
1 
 

 

POLO LICEALE 

LICEI SYLOS-FIORE  
Liceo Classico - Liceo Linguistico – Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate  

 Liceo delle Scienze Umane - Liceo delle Scienze Umane opz. Economico-Sociale   

V.le A. Gramsci  – 70038 TERLIZZI tel. 080/3510401 

e-mail bapc23000q@istruzione.it - PEC: bapc23000q@pec.istruzione.it 

www.liceisylosfiore.edu.it 

 

 

 

 
 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 
 

Triennio 2019-2022 
 

Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 07/01/2019 

Aggiornato novembre 2020 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bapc23000q@istruzione.it
mailto:bapc23000q@pec.istruzione.it


2 
 

 

INDICE 

A. PREMESSA 
B. OFFERTA FORMATIVA E SUE FINALITA’ 
C. OBIETTIVI PRIORITARI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA AI SENSI DELL’ART. 1 C.7 DELLA L. 107/2015 
D. CURRICOLO OBBLIGATORIO - I CURRICOLI DEI NOSTRI LICEI 
E. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
F. TEST CENTER EIPASS 
G. ORIENTAMENTO IN ENTRATA, ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO IN USCITA 

H. DIDATTICA LABORATORIALE 

I. INCLUSIONE  

J. VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

K. PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE – PNSD 

L. ORGANIZZAZIONE 

M. ORARIO DELLE LEZIONI 

N. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

O. VERIFICA E VALUTAZIONE 

P. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Q. PIANO DELLA FORMAZIONE 

R. MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE 

S. PUBBLICIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SOCIALE 

 

 

ALLEGATO 1 - PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (REGOLAMENTO) 

ALLEGATO 2 - GRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

ALLEGATO 3 – CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 

ALLEGATO 4 – PIANO DI MIGLIORAMENTO 2019-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

A. PREMESSA 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Polo Liceale “Licei Sylos-Fiore” di Terlizzi (Ba), è 

redatto ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Esso è “il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 

autonomia” (comma 13 art. 1 legge 107/2015). Può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre 

(comma 12 art. 1 legge 107/2015). 

Il presente piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di 

indirizzo, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dai genitori e dagli alunni nonché della 

disponibilità a collaborare con l’Istituzione Scolastica fornita da alcune realtà istituzionali, culturali, sociali 

ed economiche operanti nel territorio.  

Al fine di realizzare al meglio il presente Piano triennale l’Istituzione scolastica si avvarrà di numerose 

collaborazioni già avviate con istituzioni pubbliche e private italiane e straniere, istituti di ricerca, 

associazioni, enti locali, università, ordini professionali appositamente selezionati, oltre che dei Programmi 

Operativi Nazionali (PON) e Regionali (POR) e delle risorse economiche europee già acquisite (PON, 

ERASMUS PLUS) e da acquisire. 

B. OFFERTA FORMATIVA E SUE FINALITA’ 
 

Il Polo Liceale “Licei Sylos-Fiore” di Terlizzi pone al servizio del territorio un’offerta formativa ampia e di 

qualità offrendo all’utenza la possibilità di scegliere tra diversi percorsi di studio quinquennali:  

1. LICEO CLASSICO potenziato con Diritto ed Economia 

2. LICEO CLASSICO ad indirizzo scientifico potenziato con Diritto ed Economia 

3. LICEO SCIENTIFICO potenziato con Diritto ed Economia 

4. LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE potenziato con Diritto ed Economia 

5. LICEO LINGUISTICO ESABAC potenziato con Diritto ed Economia 

6. LICEO delle SCIENZE UMANE 

7. LICEO delle SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO-SOCIALE 

Garantisce allo studente il raggiungimento del successo formativo attraverso la realizzazione del Profilo 

Educativo, Culturale e Professionale (PECUP) del percorso di studi prescelto, definito ai sensi del decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - allegato A. Lo studente, grazie alle discipline di studio e alle occasioni di 

ampliamento dell’offerta formativa proposte e organizzate dalla scuola, è in grado di acquisire saperi e 

sviluppare competenze e pensiero critico utili per operare consapevolmente in una società complessa e in 

continua trasformazione. Al fine di garantire lo sviluppo delle competenze di cittadinanza indispensabili alla 

formazione del cittadino, lo studio del Diritto e dell’Economia è stato esteso nel primo biennio a tutti gli 

indirizzi liceali in cui tali discipline non sono previste dagli ordinamenti. 

L’Istituzione Scolastica svolge la sua funzione formativa proponendo modelli comportamentali e relazionali 

fondati su principi di uguaglianza, legalità, libertà, pari opportunità, integrazione, solidarietà, responsabilità 

e partecipazione.  

In particolare: 
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A) Formazione dell’alunno come persona 

L’Istituzione Scolastica si impegna a promuovere lo sviluppo equilibrato dell’alunno in termini di 

potenziamento della fiducia nelle proprie capacità, creazione di rapporti costruttivi e collaborativi e 

promozione del benessere psico-fisico. 

B) Formazione dell’alunno come cittadino 

L’Istituzione Scolastica si propone di formare l’alunno come cittadino consapevole dei propri diritti e dei 

propri doveri verso la società, rispettoso dei diritti degli altri, capace di comprendere i fondamenti del 

vivere democratico e di operare le proprie scelte con senso critico, attento ai problemi ambientali, sociali 

ed economici, in particolare alle attuali emergenze (immigrazione, integrazione, discriminazione), sensibile 

ai problemi derivanti dalle varie forme di svantaggio, capace di riconoscere le relazioni che intercorrono tra 

cultura e vita sociale. 

Presupposto fondamentale per il conseguimento delle suddette finalità, e più in generale di tutte le finalità 

formative perseguite dall’Istituzione Scolastica, è la promozione di un ambiente sereno e accogliente. A 

questo scopo la scuola si impegna a favorire il senso di responsabilità e di partecipazione ad un progetto 

comune, attraverso comportamenti improntati alla correttezza e basati sull’informazione e sulla continua 

collaborazione. 

Particolare attenzione è posta agli alunni con bisogni educativi speciali (BES), individuando, anche con 

l’ausilio di professionalità esterne, tutte quelle situazioni di disagio che richiedono interventi solleciti e 

mirati, al fine di prevenire o arginare fenomeni di demotivazione, dispersione scolastica e insuccesso 

formativo. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità previsto dall’art.5 bis del DPR n. 235/2007, sottoscritto da docenti, 

genitori e studenti impegna reciprocamente le parti a garantire il successo formativo in un contesto attento 

ai bisogni dello studente. L’instaurarsi di un rapporto costruttivo tra i genitori degli alunni e le altre 

componenti scolastiche è ritenuto, infatti, fondamentale per il conseguimento delle finalità formative.  

Per dare concreta attuazione ai precedenti enunciati nonché a quanto richiesto dalla legge 107/2015, il 

Collegio dei Docenti, in coerenza con l’atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, adotta i seguenti indirizzi operativi: 

1. progettazione educativa ispirata ai valori che trovano il proprio fondamento nella  Costituzione italiana 

e, in particolare, ai principi di uguaglianza, solidarietà, imparzialità, legalità,  accoglienza e integrazione, 

partecipazione, pari opportunità, prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni; 

2. progettazione del curricolo per competenze in coerenza con il profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente al termine del ciclo di studi secondari superiori.  Ogni disciplina deve 

concorrere all’acquisizione di tali competenze. In particolare, è richiesta la valorizzazione della 

specificità del liceo, come indirizzo aperto ai diversi saperi e volto al superamento della tradizionale 

contrapposizione tra cultura umanistica e scientifica; 

3. progettazione del curricolo fondata sull’armonizzazione tra la consapevolezza dell’identità culturale di 

appartenenza e l’apertura all’internazionalizzazione, al fine di preparare gli studenti alla cittadinanza  

locale e globale e all’inserimento nel mondo del lavoro; 

4. progettazione di ogni intervento formativo con particolare attenzione alle problematiche 

epistemologiche di ciascuna disciplina o gruppo di discipline in un’ottica interdisciplinare;  
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5. progettazione formativa del primo biennio finalizzata ad acquisire conoscenze, abilità e competenze 

idonee all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, nonché competenze chiave di cittadinanza nel 

rispetto del DM 139/2007; 

6. progettazione formativa del secondo biennio e del monoennio finale in funzione dell’acquisizione, da 

parte degli studenti, di competenze spendibili nel prosieguo degli studi e nel mondo del lavoro, con 

particolare riguardo alla competenza nelle lingue straniere e alla competenza interculturale, attraverso 

l’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro, l’insegnamento delle discipline non linguistiche con 

metodologia CLIL e la promozione e la valorizzazione di esperienze di mobilità, scambio, gemellaggio 

anche virtuale; 

7. progettazione e realizzazione di attività di orientamento sia in entrata che in uscita; 

8. progettazione e realizzazione di attività di sostegno all’apprendimento e di recupero disciplinare 

secondo modalità innovative, sia didattico-metodologiche che organizzative, da svolgersi, 

compatibilmente con le risorse a disposizione, durante tutto l’arco dell’anno scolastico, in itinere o con 

interventi specifici, al fine di combattere la dispersione scolastica; 

9. progettazione e realizzazione di attività volte alla valorizzazione delle eccellenze; 

10. realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa coerenti con il PECUP; 

11. coinvolgimento di tutta la comunità scolastica nella didattica dell’integrazione; valorizzazione dello 

studente straniero o disabile come risorsa preziosa a cui dedicare altresì percorsi formativi 

individualizzati;  

12. apertura al territorio e possibilità di promuovere o aderire a reti al fine di realizzare un sistema 

formativo integrato in un clima di scambio e collaborazione tra le diverse agenzie educative (scuola, 

famiglia, enti locali, associazioni, ecc.); 

13. integrazione delle nuove tecnologie dell’informazione nella didattica delle diverse discipline, al fine di 

offrire agli studenti attività motivanti, culturalmente significative e innovative, che tengano conto delle 

nuove realtà ambientali e delle mutate esigenze dell’utenza; 

14. responsabilizzazione e coinvolgimento delle famiglie nel processo educativo dei giovani, nel rispetto 

reciproco dei diversi ruoli, alla luce del principio di corresponsabilità educativa; 

15. rispetto delle regole, intese non come ostacoli all’agire dei soggetti ma punto di riferimento e strumenti 

cui ricorrere per un libero agire, fondato su relazioni di cooperazione;  

16. diffusione e pubblicizzazione tempestiva delle attività della scuola secondo un efficace piano di 

comunicazione interna ed esterna; 

17. pianificazione di interventi di autovalutazione d’istituto e di miglioramento, al fine di innalzare la 

qualità complessiva del servizio scolastico. 

 

C. OBIETTIVI PRIORITARI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA AI SENSI DELL’ART. 1 C.7 DELLA L. 107/2015 

Si illustrano di seguito gli obiettivi prioritari, ai sensi dell’art. 1 c.7 della L. 107/2015, che questa istituzione 

scolastica intende perseguire nel triennio 2019/2022: 

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze nella lingua italiana (lett. a)  

2. Valorizzazione e potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (lett. b) 

3. Valorizzazione e potenziamento delle competenze in lingua inglese anche mediante l’utilizzo della 

metodologia CLIL (lett. a) 

4. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva; consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria (lett. d) 

5. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali (lett. e) 
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6. Potenziamento delle discipline motorie (lett. g) 

7. Sviluppo delle competenze digitali (lett. h) 

8. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (lett. i) 

9. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali (lett. l) 

10. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio (lett. m) 

11. Alternanza Scuola-Lavoro (lett. o) 

12. Valorizzazione del merito degli studenti (lett. q) 

13. Definizione di un sistema di orientamento (lett. s) 

Tali obiettivi sono perseguiti attraverso la progettazione curricolare, extracurricolare ed organizzativa che 

presuppone l’utilizzo delle risorse umane ed economiche assegnate alle istituzioni scolastiche secondo le 

nuove procedure stabilite dalla legge 107/2015, oltre che dei finanziamenti cui la scuola, anche in rete con 

altre istituzioni scolastiche, è capace di accedere nell’esercizio della sua autonomia.  
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D. CURRICOLO OBBLIGATORIO - I CURRICOLI DEI NOSTRI LICEI 

 

Il DPR n.89/2010 - Regolamento recante norme sulla “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico dei licei” -  ha innovato i curricoli obbligatori che oggi  si caratterizzano per una moderna licealità 

capace di coniugare una solida formazione umanistica con adeguate conoscenze scientifiche. Tale riordino 

favorisce l’abitudine a inquadrare storicamente i problemi e ad analizzarli criticamente anche nei loro 

risvolti sociali; rende, inoltre, lo studente  particolarmente consapevole e in grado di affrontare in modo 

efficace e costruttivo problematiche di diversa natura in ambito teorico e pratico. 

I percorsi liceali forniscono allo studente: 

a. Strumenti culturali e metodologici per comprendere in modo approfondito la realtà, attraverso 

l’acquisizione di atteggiamenti razionali, creativi, progettuali e critici di fronte a situazioni, 

fenomeni e problemi 

b. Conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali in funzione del 

proseguimento degli studi o dell’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

 

Sono attivi presso l'Istituto i seguenti corsi liceali: 

1. LICEO CLASSICO potenziato con Diritto ed Economia 

2. LICEO CLASSICO ad indirizzo scientifico potenziato con Diritto ed Economia 

3. LICEO SCIENTIFICO potenziato con Diritto ed Economia 

4. LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE potenziato con Diritto ed Economia 

5. LICEO LINGUISTICO ESABAC potenziato con Diritto ed Economia 

6. LICEO delle SCIENZE UMANE 

7. LICEO delle SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO-SOCIALE 

cui si aggiungono le attività di ampliamento dell’offerta formativa più avanti descritte. 

 

1. LICEO CLASSICO potenziato con Diritto ed Economia 

Il Liceo Classico ha la sua peculiare specificità negli studi classico-umanistici all’interno di un quadro 

culturale che, riservando grande attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di 

cogliere le intersezioni tra i saperi e di comprendere la realtà nella sua dimensione sincronica e diacronica. 

La padronanza linguistica, l’attitudine al dialogo, la capacità di lettura dei testi e l’acquisizione di metodi di 

lavoro e di ricerca autonomi costituiscono gli obiettivi perseguiti in tutte le aree disciplinari. 

Il Liceo Classico coniuga, in modo dinamico e costruttivo, tradizione e innovazione, mirando alla formazione 

di studenti-cittadini armonicamente costituiti, dotati di coscienza critica, consapevoli del presente e dei 

valori dell’humanitas e della civitas. 

Il curricolo è stato arricchito nel biennio (con possibilità di estensione al triennio) con un’ora settimanale di 

Diritto ed Economia. Tale insegnamento è finalizzato a fornire agli studenti competenze di cittadinanza 

oltre che una formazione più ampia ai fini della scelta delle facoltà universitarie. 

La curvatura verso il Diritto e l’Economia è valorizzata anche dai Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento (PCTO) che la scuola realizza a partire dal 3° anno con Università e ordini professionali 

opportunamente selezionati quali ad esempio l’Ordine degli Avvocati. 
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QUADRO ORARIO 

DISCIPLINA 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 1 1  

 

  

Storia e Geografia 3 3    

Storia    3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Matematica (con Informatica al primo 

biennio) 

3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali * 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Educazione Civica (insegnamento 

trasversale) 

1 1 1 1 1 

Religione cattolica/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Ore settimanali di lezione 28 28 31 31 31 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento in lingua straniera, nel corso del monoennio finale, di una disciplina non linguistica 

(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o  nell’area degli 

insegnamenti attivabili dalla istituzione scolastica. 

2. LICEO CLASSICO ad indirizzo scientifico potenziato con Diritto ed Economia 

Il Liceo Classico ha la sua peculiare specificità negli studi classico-umanistici all’interno di un quadro 

culturale che, riservando grande attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di 

cogliere le intersezioni tra i saperi e di comprendere la realtà nella sua dimensione sincronica e diacronica. 

La padronanza linguistica, l’attitudine al dialogo, la capacità di lettura dei testi e l’acquisizione di metodi di 

lavoro e di ricerca autonomi costituiscono gli obiettivi perseguiti in tutte le aree disciplinari. 

Il Liceo Classico coniuga, in modo dinamico e costruttivo, tradizione e innovazione, mirando alla formazione 

di studenti-cittadini armonicamente costituiti, dotati di coscienza critica, consapevoli del presente e dei 

valori dell’humanitas e della civitas. 

L’opzione “scientifica” introdotta dall’a.s. 2018/19 si caratterizza per l’arricchimento del curricolo 

ordinamentale con un’ora di fisica settimanale nel biennio e un’ora di matematica nel successivo triennio. 

Tale curricolo è ulteriormente arricchito nel biennio (con possibilità di estensione al triennio) con un’ora 

settimanale di Diritto ed Economia. Tale insegnamento è finalizzato a fornire agli studenti competenze di 

cittadinanza oltre che una formazione più ampia ai fini della scelta delle facoltà universitarie. 

La doppia curvatura verso le discipline scientifiche e il Diritto e l’Economia è valorizzata inoltre dai Percorsi 

per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) che la scuola realizza a partire dal 3° anno con 

Università, istituti di ricerca quali l’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari, l’Istituto Superiore di Fisica Nucleare e 
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ordini professionali opportunamente selezionati quali, ad esempio, l’Ordine degli Avvocati e l’Ordine dei 

Giornalisti. 

 

QUADRO ORARIO  

DISCIPLINA 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 1 1    

Storia e Geografia 3 3    

Storia    3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Matematica (con Informatica al primo 

biennio) 

3 3 2+1 2+1 2+1 

Fisica 1 1 2 2 2 

Scienze Naturali * 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Educazione Civica (insegnamento 

trasversale) 

1 1 1 1 1 

Religione cattolica/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Ore settimanali di lezione 29 29 32 32 32 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento in lingua straniera, nel corso del monoennio finale, di una disciplina non linguistica 

(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o  nell’area degli 

insegnamenti attivabili dalla istituzione scolastica. 

 

LICEO SCIENTIFICO potenziato con Diritto ed Economia  

Il percorso del Liceo Scientifico si caratterizza per l’importanza riservata in modo bilanciato sia alle materie 

di ambito scientifico (matematica, fisica, scienze) sia a quelle letterarie e umanistiche, ivi compreso il latino. 

Approfondisce il nesso tra scienza e tradizione umanistica favorendo l’acquisizione delle conoscenze e dei 

metodi propri di ciascuna disciplina. Propone agli studenti un percorso didattico educativo volto a formare 

una coscienza critica autonoma e ad acquisire conoscenze, competenze e capacità necessarie ad affrontare 

un’ampia varietà di studi universitari. 

Il curricolo del biennio è stato arricchito di un’ora settimanale di Diritto ed Economia (con possibilità di 

estensione al triennio) finalizzata a fornire agli studenti competenze di cittadinanza oltre che una 

formazione più ampia ai fini della scelta delle facoltà universitarie. 

La specificità dello studio delle discipline scientifiche arricchita dallo studio del Diritto e dell’Economia è 

valorizzata anche dai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) che la scuola 
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realizza a partire dal 3° anno con Università, istituti di ricerca e ordini professionali opportunamente 

selezionati quali ad esempio l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli Avvocati. 

 

QUADRO ORARIO  

DISCIPLINA 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Diritto ed Economia 1 1    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica (con informatica al primo 

biennio) 

5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali * 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Educazione Civica (insegnamento 

trasversale) 

1 1 1 1 1 

Religione cattolica/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Ore settimanali di lezione 28 28 30 30 30 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento in lingua straniera, nel corso del monoennio finale, di una disciplina non linguistica 

(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 

insegnamenti attivabili dalla istituzione scolastica. 

 

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE potenziato con Diritto ed Economia 

La specificità di questo percorso liceale è quella di fornire allo studente, all’interno di un quadro culturale 

che riserva ampio spazio alla tradizione umanistica, competenze culturali particolarmente avanzate 

nell’ambito scientifico e tecnologico. Lo studio dell’informatica, si coniuga, infatti, fin dal primo anno, con 

quello delle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e della terra e delle loro applicazioni. Le 

numerose attività laboratoriali, inoltre, contribuiscono all’apprendimento in modo significativo ed efficace. 

Dall’a.s. 2018/19 il curricolo del biennio è stato arricchito di un’ora settimanale di Diritto ed Economia (con 

possibilità di estensione al triennio)  finalizzata a fornire agli studenti competenze di cittadinanza oltre 

che una formazione più ampia ai fini della scelta delle facoltà universitarie. 

La specificità dello studio delle discipline scientifiche arricchita dallo studio del Diritto e dell’Economia è 

valorizzata anche dai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) che la scuola 

realizza a partire dal 3° anno con Università, istituti di ricerca e ordini professionali opportunamente 

selezionati quali ad esempio l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli Avvocati. 
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QUADRO ORARIO  

DISCIPLINA 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Diritto ed Economia 1 1    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica  5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali* 3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Educazione Civica (insegnamento 

trasversale) 

1 1 1 1 1 

Religione cattolica/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Ore settimanali di lezione 28 28 30 30 30 

* Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento in lingua straniera, nel corso del monoennio finale, di una disciplina non linguistica 

(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 

insegnamenti attivabili dalla istituzione scolastica. 

 

LICEO LINGUISTICO ESABAC potenziato con Diritto ed Economia 

Il Liceo Linguistico, indirizzato allo studio di diversi sistemi linguistici e culturali, si presenta come risposta 

efficace alle esigenze di internazionalizzazione della società attuale. Lo studio di tre lingue comunitarie – 

inglese, francese, spagnolo/tedesco - caratterizza il ricco curricolo che riserva adeguata attenzione alle 

scienze matematiche, fisiche e naturali oltre che alla filosofia e al latino. Asse portante dell'indirizzo è il 

concetto di lingua inteso come strumento di comunicazione e di relazione, veicolo di conoscenza ed 

elaborazione culturale. La competenza linguistica è inoltre garantita da: 

 presenza di lettori madrelingua per le tre lingue comunitarie 

 esercitazioni nel laboratorio linguistico multimediale 

 percorsi per il conseguimento di certificazioni linguistiche  

 attivazione di stage linguistici all’estero, esperienze di mobilità internazionale e partecipazione a 

progetti europei. 

Il Liceo linguistico ESABAC rilascia, al termine del percorso di studi, un doppio diploma: di liceo italiano e di 

liceo francese (baccalauréat). E’ un percorso liceale di eccellenza che tende a valorizzare l’insegnamento 

della lingua francese, a potenziare le competenze comunicative degli allievi e a valorizzare le radici comuni 

attraverso lo studio, a partire dal terzo anno, della letteratura e della storia in lingua francese.  

Dall’a.s. 2018/19 il curricolo del biennio è stato arricchito di un’ora settimanale di Diritto ed Economia (con 

possibilità di estensione al triennio) finalizzata a fornire agli studenti competenze di cittadinanza oltre 

che una formazione più ampia ai fini della scelta delle facoltà universitarie. 
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La specificità dello studio delle lingue straniere è valorizzata anche dai Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) che la scuola realizza a partire dal 3° anno con Università, enti e 

associazioni del settore turistico, della comunicazione e della promozione culturale. 

 

QUADRO ORARIO 

DISCIPLINA 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 2 2    

Lingua e cultura straniera1* (inglese) 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* (francese) 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 

(spagnolo/tedesco) 

3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Diritto ed Economia 1 1    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica (con Informatica al primo 

biennio) 

3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali ** 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Educazione Civica (insegnamento 

trasversale) 

1 1 1 1 1 

Religione cattolica/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Ore settimanali di lezione 28 28 30 30 30 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

 

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica 

(CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 

insegnamenti attivabili dalla istituzione scolastica. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre 

l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività 

e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalla istituzione 

scolastica. 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Il Liceo delle Scienze Umane offre un’ampia cultura generale, coniugando  solide competenze di base in 

lingua italiana, matematica, scienze, con competenze disciplinari specifiche dell’area delle scienze umane. 

In particolare, è indirizzato allo studio delle teorie elaborate per comprendere  la “complessità” che 

caratterizza le moderne società, riservando particolare attenzione alla riflessione sui processi formativi volti 

alla costruzione dell’identità personale e sociale, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione, ai servizi alla 

persona e ai fenomeni interculturali.  
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Grazie agli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica   

garantisce, infatti,  la conoscenza approfondita in chiave critica delle principali tipologie educative, 

relazionali e sociali nonché  la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel 

campo delle scienze umane. 

La specificità delle discipline di indirizzo del corso di studi  è valorizzata ulteriormente dai Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) che la scuola realizza a partire dal 3° anno con 

Istituzioni scolastiche pubbliche e private, Università, enti e associazioni che operano nel campo della 

comunicazione e della promozione culturale. 

QUADRO ORARIO 

DISCIPLINA 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane * 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Matematica (con Informatica al primo 

biennio) 

3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali * 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Educazione Civica (insegnamento 

trasversale) 

1 1 1 1 1 

Religione cattolica/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Ore settimanali di lezione 27 27 30 30 30 

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento in lingua straniera, nel corso del monoennio finale, di una disciplina non linguistica 

(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o  nell’area degli 

insegnamenti attivabili dall’ istituzione scolastica. 

 

 

LICEO  DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO-SOCIALE 

 

Il Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale si caratterizza per lo studio delle discipline 

psicologiche, sociologiche, antropologiche, economiche e giuridiche e di due lingue straniere moderne 

(inglese e francese/spagnolo) indispensabili per la formazione dei futuri “cittadini del mondo”. Grazie 

all’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, lo studente è in grado di cogliere le 

interdipendenze tra fenomeni sociali, economici e politici sia in dimensione locale che nazionale e 

mondiale. 
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Il curricolo presenta un perfetto equilibrio tra discipline umanistiche, scientifiche, giuridico-economiche e 

socio-psico-antropologiche e consente l’accesso ad un gran numero di facoltà universitarie. 

La specificità del corso di studi è valorizzata anche dai Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO) che la scuola realizza a partire dal 3° anno con Università e ordini professionali 

opportunamente selezionati quali ad esempio l’Ordine degli Avvocati. 

 

QUADRO ORARIO 

 

DISCIPLINA 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5 anno 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 1 (inglese) 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 

(francese/spagnolo) 

3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze Umane * 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia Politica 3 3 3 3 3 

Matematica (con Informatica al primo 

biennio) 

3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali ** 2 2    

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Educazione Civica (insegnamento 

trasversale) 

1 1 1 1 1 

Religione cattolica/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Ore settimanali di lezione 27 27 30 30 30 

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia, Sociologia 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

N.B. È previsto l’insegnamento in lingua straniera, nel corso del monoennio finale, di una disciplina non linguistica 

(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o  nell’area degli 

insegnamenti attivabili dalla istituzione scolastica. 
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E. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il DPR 275/1999 – Regolamento dell’autonomia scolastica - e la Legge 107/2015 consentono alle scuole di 

ampliare la propria Offerta Formativa a favore della popolazione studentesca  attraverso l’introduzione di 

attività e discipline aggiuntive.   

La nostra Offerta Formativa si caratterizza per le seguenti attività e progetti: 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

ERASMUS PLUS 

Erasmus Plus è il Programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 

2014-2020. Nel biennio 2016-2018 il nostro istituto ha partecipato al Programma con un progetto intitolato 

“Welcome to Europe?! Refugees biographies and living conditions in the context of asylumpolicies in the 

partecipating countries and the European Union”, in partenariato con altre scuole secondarie superiori di 

Francia, Germania, Polonia e Turchia.  Nel 2018 la nostra scuola si aggiudica nuovamente per il secondo 

biennio consecutivo il finanziamento europeo per partecipare all'Erasmus Plus KA2 con un progetto dal 

titolo “Say what you eat and I'll tell you who you are”. Un gruppo di studenti delle classi terze di tutti gli 

indirizzi liceali si recherà a marzo 2019 ad Istanbul, per la prima mobilità prevista dal programma e 

concordata in un meeting tenutosi ad ottobre in Polonia, per lavorare sul tema del “food” con studenti di 

Francia, Germania, Polonia e Turchia. 

La novità per il biennio 2018-2020 è la partecipazione dei docenti della nostra scuola al Programma 

Erasmus Plus grazie al finanziamento ottenuto dall'Unione Europea anche per l'Azione Chiave 1, mobilità 

dello staff  dell'Istituto. I partecipanti al Progetto “Let's make school international” sono 25 docenti che 

svolgeranno corsi di formazione e attività di job shadowing in diversi paesi della Comunità Europea e in 

Inghilterra. 

VOLONTARIATO SCOLASTICO IN PERU' 

Nell’anno scolastico 2018/19 la nostra scuola, in collaborazione con l’Ambasciata del Vaticano e 

l’Ambasciata d’Italia a Lima, ha realizzato, per il secondo anno consecutivo, “Dai vita ai sogni”, 

un'esperienza di volontariato scolastico in un paese del Sud del Mondo: il Perù. Il progetto si inserisce nel 

piano delle attività che da anni ormai la scuola promuove per sensibilizzare i giovani ai temi della solidarietà 

e dell'impegno sociale e, nello specifico, impegna alcuni studenti delle classi IV e V di tutti gli indirizzi liceali 

in attività di volontariato per un periodo di almeno venti giorni presso ospedali, orfanotrofi, scuole della 

città di Lima e delle sue periferie. Iniziative di volontariato potranno essere organizzate nei prossimi anni 

scolastici presso altri Paesi. 

INTERSCAMBIO SCOLASTICO CON IL LICEO “A. RAIMONDI” DI LIMA 

Il progetto attivo dall’a.s. 2017/18 vede la collaborazione tra il prestigioso Liceo italiano  Antonio Raimondi, 

con sede a Lima in Perù, e la nostra scuola per la realizzazione di uno scambio studentesco tra alunni delle 

due istituzioni. Gli studenti sono ospitati reciprocamente presso le famiglie, le quali provvedono ad offrire 

vitto e alloggio.  La proposta nasce  dal desiderio di ampliare la possibilità di scambio tra giovani di culture 

molto diverse tra loro, consapevoli dell'alto valore formativo di questo tipo di esperienze  sia per gli 

studenti sia per le istituzioni che le promuovono.  
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STAGE LINGUISTICI 

Da diversi anni, il nostro Istituto offre la possibilità, prioritariamente agli studenti del Liceo Linguistico, di 

partecipare a soggiorni-studio all’estero. Gli stage, coordinati dai docenti di lingue straniere e finalizzati al 

consolidamento e al miglioramento delle capacità comunicative ed espressive degli alunni nelle principali 

lingue europee, si svolgono in paesi di lingua inglese, francese, tedesca e spagnola. Le modalità di 

svolgimento variano a seconda del paese di destinazione e dello specifico programma; generalmente 

prevedono la frequenza di un corso di perfezionamento linguistico e hanno la durata di una settimana. 

INTERCULTURA 

Il nostro istituto scolastico aderisce da anni ai progetti di mobilità studentesca proposti da INTERCULTURA, 

un’associazione internazionale di volontariato, presente in più di cinquanta Paesi, che organizza scambi ed 

esperienze interculturali individuali e di classe, permettendo ai ragazzi delle scuole superiori di studiare 

all’estero per un periodo di durata variabile (due, tre, sei e dieci mesi) e ai ragazzi stranieri di studiare in 

Italia, ospitati nelle nostre classi e presso le famiglie dei nostri studenti. Nella convinzione della validità 

educativa di tali scambi interculturali e delle occasioni di crescita e di arricchimento che si offrono agli 

studenti e all’intera comunità scolastica, a partire dall’a.s. 2015/16 il nostro Istituto ha inteso aderire anche 

al progetto Rotary Youth Exchange. Gli studenti che scelgono di fare queste esperienze di mobilità 

studentesca seguono piani di studio personalizzati e sono supportati in tutte le fasi del percorso - prima 

della partenza, durante la permanenza all’estero e al momento della riammissione nella classe di 

appartenenza - da un tutor scolastico che mantiene i contatti con l’alunno, il consiglio di classe e il 

referente della scuola estera. 

TRANSALP 

Dall'a.s. 2018-2019 la nostra scuola partecipa al Progetto Transalp, un Programma di mobilità individuale  

della durata di un mese, promosso dal MIUR, che prevede lo scambio tra scuole italiane e scuole francesi, 

nel caso specifico del nostro istituto con un liceo di Grenoble. Il progetto ha una importante valenza 

formativa per i nostri studenti  e si inserisce a pieno titolo nel piano di attività di internazionalizzazione che 

la scuola sta portando avanti ormai da diversi anni. 

ESABAC 

Si tratta di un percorso di studi d'eccellenza, proposto dal Ministero degli Esteri e dal Ministero 

dell'Istruzione di Italia e Francia nell'ottica di una sempre maggiore integrazione europea. Il Progetto 

ESABAC dà agli studenti, al termine del percorso di studi liceale, la possibilità di conseguire il Diploma 

dell’Esame di Stato italiano e il Baccalaureato francese. L'ESABAC è infatti un diploma internazionale 

riconosciuto sia in Italia che in Francia. Il progetto riguarda specificamente il triennio del liceo linguistico e 

prevede l'insegnamento della storia in lingua francese  per due ore settimanali (di cui una in orario 

curricolare  in compresenza col lettore madrelingua  e una aggiuntiva extracurricolare con la presenza del 

solo lettore). 

CERTILINGUA – Attestato europeo di eccellenza 

Si tratta di un progetto di eccellenza destinato agli studenti del Liceo Linguistico. Prevede il rilascio di 

una certificazione internazionale, attestante le competenze linguistiche di livello B2 o superiore in 

almeno due lingue straniere, agli studenti in possesso di specifici requisiti. 
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Per tutti i propri studenti la scuola organizza corsi di lingua straniera per il conseguimento delle 

certificazioni di vario livello con esami presso la sede scolastica. 

e-TWINNING 

Si tratta di un gemellaggio con scuole straniere mediante l’utilizzo di una piattaforma elettronica 

europea. 

CERTIFICAZIONI NELLA LINGUA LATINA 

Il nostro istituto aderisce ad una rete di scuole, coordinata dall’Ufficio Scolastico Regionale, che offre agli 

studenti la possibilità di certificare il livello A e B delle competenze nella lingua latina sul modello delle 

certificazioni delle competenze nelle lingue straniere. Le certificazioni possono consentire il riconoscimento 

di crediti universitari. 

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Il Polo Liceale “Licei Sylos-Fiore” organizza viaggi d’istruzione e visite guidate, secondo la pianificazione 

definita in seno a ciascun Consiglio di Classe sulla base di criteri stabiliti dagli Organi Collegiali. Viaggi di 

istruzione e visite guidate  concorrono a realizzare il Piano dell’Offerta Formativa,  stimolando  gli studenti a 

conoscere e confrontare realtà diverse con quelle del proprio territorio, approfondendone gli aspetti 

ambientali, culturali e storici. 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

Dall’a.s.2016/17 presso il nostro istituto è attivo il TEST CENTER EIPASS che offre agli studenti la possibilità 

di frequentare corsi per il conseguimento della certificazione informatica EIPASS 7 MODULI e di svolgere gli 

esami  presso la sede scolastica. Negli anni l’offerta si è ampliata con corsi per le certificazioni CISCO 

SYSTEM, corsi AUTOCAD e, dal corrente anno scolastico, con la possibilità di acquisire il patentino di 

ROBOTICA a conclusione di uno specifico percorso formativo. 

SETTIMANA DELLA SCIENZA 

Il Polo Liceale Sylos-Fiore dall’a.s.2019-2020 organizza ogni anno per i propri studenti la Settimana della 

Scienza, un ciclo di conferenze tenute da illustri scienziati e docenti universitari su temi scientifici di 

particolare rilevanza e attualità. L’obiettivo è quello di arricchire le conoscenze nei diversi campi del sapere 

e offrire un contatto diretto con il mondo della ricerca scientifica anche ai fini delle future scelte 

universitarie.  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO   

I nostri licei già da alcuni anni realizzano percorsi di alternanza scuola-lavoro  ai sensi del D.Lgs. n.77/2005, 

oggi ridenominati Percorsi per le Competenze Trasversali e per  l’Orientamento (PCTO). La Legge n. 

107/2015 ha reso obbligatoria in tutti i licei questa metodologia di insegnamento/apprendimento, in cui la 

dimensione curricolare e quella esperienziale dei saperi concorrono allo sviluppo di competenze coerenti 

con il profilo educativo, culturale e professionale proprio di ciascun percorso liceale, e spendibili sia per la 

prosecuzione degli studi universitari che per l’inserimento nel mercato del lavoro. L’alternanza si propone, 

inoltre, di valorizzare le vocazioni personali, facendo emergere gli interessi e gli stili di apprendimento 

individuali nonché di realizzare un organico collegamento dell’istituzione scolastica con il mondo del lavoro 
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e la società civile, correlando l'offerta formativa alle opportunità culturali, sociali ed economiche del 

territorio. Il percorso di alternanza, che si sviluppa dal terzo al quinto anno per un toltale di 90 ore, si 

articola in una fase di formazione teorica e in una di  esperienza pratica presso strutture ospitanti 

opportunamente individuate dai consigli di classe, con le quali l’Istituzione Scolastica stipula apposite 

convenzioni. Il nostro istituto si onora di collaborazioni prestigiose con università, istituti di ricerca, ordini 

professionali, istituzioni scolastiche, musei, istituzioni pubbliche e private. 

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Ai sensi dell’art.1 c.38 della L. 107/2015 l’Istituzione scolastica organizza attività di formazione in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro mediante corsi rivolti agli studenti inseriti nei 

percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro. 

TUTELA DELLA SICUREZZA STRADALE E IN RETE 

La scuola organizza incontri formativi in tema di sicurezza stradale e per la navigazione nel web. 

TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO 

In collaborazione con il Servizio di Emergenza Territoriale “118” e la Croce Rossa Italiana si organizzano 

iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso 

(art.1 c. 10 della L. 107/2015). 

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

Il Servizio offre una consulenza psicologica gratuita finalizzata a sostenere l’adolescente nel suo percorso di 
crescita. Esso si connota in maniera prioritaria come uno spazio dedicato ai ragazzi ma è anche una 
possibile occasione di incontro e confronto per i genitori. 
 

SOSTEGNO ALL’APPRENDIMENTO E ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Per garantire il successo formativo nel rispetto dei bisogni e degli stili di apprendimento di ciascuno 

studente, i docenti del Consiglio di Classe individuano le strategie di intervento più idonee per il recupero 

delle carenze disciplinari quali ad esempio: recupero in itinere, interventi di allineamento, corsi di sostegno 

all’apprendimento, corsi di recupero del debito formativo. 

PROGETTI 

che si intendono realizzare nel triennio, coerenti con gli obiettivi di miglioramento stabiliti nel Piano di 

Miglioramento e con gli obiettivi formativi prioritari individuati ai sensi del c.7 art.1 della Legge 107/2015 

nonché con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi indirizzi di studio:  

 Certificazioni informatiche: EIPASS 7 moduli; CISCO System; AUTOCAD; Patentino della ROBOTICA 

 Certificazioni linguistiche: CAMBRIDGE (inglese), DELF (francese), DELE (spagnolo), GOETHE 

(tedesco) nei diversi livelli 

 Certificazioni nella lingua latina (livello A e B) 

 CLIL 

 Stage all’estero (Regno Unito, Francia, Germania, Spagna) 

 Visita al Parlamento Europeo di Strasburgo 

 ERASMUS PLUS KA2 “Say what you eat and I’ll tell you who you are” (paesi partner: Germania, 

Polonia, Francia, Turchia) 
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 ERASMUS PLUS KA1 “Let’s make school international 2” 

 Interscambi scolastici intercontinentali (America Latina) 

 TRANSALP (Programma di mobilità italo-francese) 

 ESABAC (per il conseguimento del doppio diploma italo-francese) 

 CERTILINGUE (attestato europeo di eccellenza per competenze europee/internazionali) 

 Volontariato scolastico in Perù 

 Progetti PON 2014-2020 

 Olimpiadi (Italiano, Filosofia, Matematica, Fisica, Scienze, Astronomia, Informatica) 

 Giochi matematici del Mediterraneo  

 Campionato nazionale delle lingue 

 Certamina 

 Concorsi per la valorizzazione delle eccellenze 

 Incontri con l’autore 

 Convegni di ambito filosofico, letterario, scientifico 

 Gemellaggi con scuole italiane 

 Teatro classico 

 Teatro in lingua 

 Notte nazionale del Liceo Classico 

 Progetti per l’inclusione (DA, DSA, BES) 

 Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento (PTCO) 

 Orientamento universitario 

 Progetti di preparazione per l’accesso a facoltà scientifico-sanitarie a numero programmato 

 Interventi didattici integrativi (recupero, sostegno, eccellenze) 

 Sportello di ascolto psicologico 

 Giochi sportivi studenteschi 

 Treno della Memoria 

Clausola di salvaguardia: Le attività e i servizi di ampliamento dell’offerta formativa sono anche condizionati 

dall’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie e professionali. In caso di insufficienza delle risorse 

economiche attribuite, alcune attività o progetti potrebbero essere attivati solo con il necessario contributo 

delle famiglie.  

Progetti per l’a.s. 2020-21: 

PROGETTI DI INCLUSIONE 

Titolo del Progetto Docente referente Destinatari 

Attiva-Mente Laricchia Rossella   Studenti diversamente abili e normodotati 

PROGETTI DISCIPLINARI 

Notte Nazionale Liceo 

Classico VII edizione 2021 

Guastamacchia Flora Studenti di tutte le classi del Liceo classico  

Eipass 7 moduli Piscitelli Giuseppe Studenti di tutte le classi di tutti gli indirizzi liceali 
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Voltati, Janine Vive! Capurso Eugenia  

Vendola Lucia 

Studenti della classe IV A Liceo Classico 

Confabulare – Libri fuori 

dagli scaffali 

Bisceglia Maria Studenti delle classi del primo biennio di tutti gli 

indirizzi liceali 

Polo Go 

Un logo per il polo 

Marinelli Annalisa  

De Chirico Caterina 

Studenti di tutte le classi di tutti gli indirizzi liceali 

He For Her  Vendola Lucia  Studenti delle classi I A SC , I A CL, I B CL 

Alter Ego, attraverso i 

tuoi occhi 

De Chirico Caterina Studenti delle classi III A CL  e  V A CL 

Internet of things - 

Internet delle cose  

Rosato Domenico Studenti delle classi III A , III B, IV A del Liceo Liceo 

Scientifico opz. Scienze Applicate  

Moro Vive  

USR – Consiglio 

Regionale  

Dirigente Scolastico  Studenti della classe V di tutti gli indirizzi liceali 

Sportivamente Insieme  Binetti Dario 

Patimo Domenico 

Studenti di tutte le classi di tutti gli indirizzi liceali 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

Olimpiadi di Italiano Bisceglia Maria Studenti del biennio 

Studenti del triennio 

Olimpiadi di Filosofia  Capurso Eugenia  Studenti del triennio di tutti gli indirizzi liceali 

Olimpiadi delle Scienze 

naturali 

Tasco Ivana  Studenti del primo biennio di tutti gli indirizzi liceali; 

Studenti del secondo biennio (III; IV) del Liceo 

Scientifico opz. Scienze Applicate; III A CL  

Studenti delle classi IV e V del Liceo Classico, 

Linguistico e delle Scienze Umane 

Rally matematico 

transalpino 

Sparrone Laura Classi I e II di tutti gli indirizzi liceali 

Olimpiadi di Fisica  Valentino Domenica Studenti del triennio del Liceo Scientifico S.A., della 

classe III A  del Liceo Classico e delle classi V di tutti 

gli indirizzi liceali 

Giochi di Anacleto Valentino Domenica Studenti delle classi II del Liceo Scientifico e della 
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classe III A del Liceo Classico  

Giochi logico linguistici 

matematici 

Gioiamathesis  

De Palo Concetta  Studenti del triennio di tutti gli indirizzi liceali 

Giochi matematici del 

mediterraneo 

Colamorea Vincenzo Studenti del I biennio di tutti gli indirizzi liceali 

Concorso nazionale di 

filosofia 

Romanae – Disputationes 

2021:  

“Affinità e Legami. 

Forme della Comunità” 

Marinelli Annalisa 

Basile Adriana 

Studenti del triennio di tutti gli indirizzi liceali 

PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Deutsch Fur Alle  

Livello A1 

Festoni Perillo Maria Studenti di tutte le classi di tutti gli indirizzi liceali 

Let’s take off 

Certificato Cambridge 

PET 

 Livello B1 

Altomare Deborah Studenti del triennio di tutti gli indirizzi liceali 

PROGETTI PON 

PON FSE  

Avviso 4396/2018 

10.2.2A- 

FSEPON- PU 21  

COMPETENZE DI BASE II   

EDIZIONE  

“TUTTI AL PASSO” 

Marinelli Annalisa Studenti previsti dal progetto 

PON FSE  

Avviso 9901/2018  

10.2.2B-FSE PON- PU -

2019-33 

“WORK EXPERIENCE IN 

LONDON” 

Marinelli Annalisa Studenti previsti dal progetto 

PON FSE  

Avviso 4395/2018- 

10.1.1A-FSEPON -PU -

2019-99 

INCLUSIONE SOCIALE E 

LOTTA AL DISAGIO 

“LABORATORI PER LA 

VITA” 

Marinelli Annalisa Studenti previsti dal progetto 
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F. TEST CENTER EIPASS 

Dall’anno scolastico 2016/2017 è istituito presso la sede scolastica il TEST CENTER per la certificazione delle 

competenze informatiche EIPASS 7 moduli. Tutti gli studenti e il personale scolastico, docente e ATA, 

possono accedere alla frequenza di appositi corsi e alle diverse sessioni d’esame in sede. 

 

G. ORIENTAMENTO IN ENTRATA, ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO IN USCITA 

Orientamento in entrata 

Per consentire  agli studenti e alle loro famiglie di realizzare una scelta consapevole dell’indirizzo di studi 

nel secondo grado dell’istruzione, la nostra scuola realizza, anche con il coinvolgimento delle scuole 

secondarie di I grado del territorio, una serie di iniziative tra cui: 

a. Laboratori didattici 

Tali laboratori sono realizzati nelle discipline d’indirizzo (es. tedesco, greco, latino, fisica, scienze 

umane, diritto ed economia) al fine di far conoscere le specificità dei nostri percorsi liceali. Sono 

realizzati presso la sede scolastica e presso sedi individuate nelle città limitrofe. 

b. Open Day 

In giornate di apertura straordinaria l’Istituzione Scolastica dialoga con famiglie e studenti per 

presentare la propria Offerta Formativa. I visitatori vengono introdotti nella realtà scolastica dal 

personale docente che, coadiuvato da studenti, tecnici e collaboratori scolastici, illustra i diversi indirizzi 

liceali e accompagna gli ospiti nella visita dei vari ambienti dell’istituto. 

c. Lezioni aperte /giornata da liceale 

Gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado partecipano alle attività didattiche 

delle classi liceali in alcune giornate dedicate alla conoscenza dei diversi corsi di studio presenti 

nell’istituzione scolastica. 

d. Incontri con le Scuole Secondarie di primo grado 

Ulteriore attività di orientamento è rappresentata dagli incontri organizzati presso le scuole secondarie 

di primo grado del territorio, nei quali i nostri docenti, in qualche caso accompagnati da studenti 

frequentanti il liceo, presentano alla nuova utenza l’offerta formativa liceale e rispondono ad ogni 

richiesta informativa e di approfondimento sull’organizzazione scolastica. 

e. Notte Nazionale del Liceo Classico  

Il progetto mira a valorizzare la cultura classica attraverso una serie di attività di alto valore formativo: 

esibizioni musicali; letture di testi di autori antichi e moderni; drammatizzazioni; esposizioni di arti 

plastiche e visive; realizzazione di piatti tipici del mondo antico e molto altro ancora. Durante la 
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manifestazione, cui aderiscono molti licei classici italiani, ogni scuola apre le porte alla cittadinanza per 

far conoscere l’attualità e la vitalità della cultura classica.  

 
 
Accoglienza classi prime 
 
L’accoglienza è un momento importante per gli alunni delle classi prime che affrontano il passaggio nella 

nuova realtà scolastica. A tal proposito, la nostra scuola organizza all’inizio di ogni anno scolastico alcune 

attività per facilitare l’inserimento dei nuovi studenti nella vita dell’Istituto anche attraverso la conoscenza 

dei suoi ambienti, del suo funzionamento e delle sue regole. Per organizzare al meglio le attività didattiche 

di allineamento, i docenti somministrano test d’ingresso nelle discipline di base a tutti i nuovi iscritti. 

Orientamento in uscita 

L'Istituzione scolastica, al fine di stimolare la riflessione consapevole e critica dello studente nei confronti 

delle possibili scelte universitarie e lavorative, organizza  per gli studenti delle classi quinte, incontri con 

esponenti del mondo universitario e militare, attività formative e informative, simulazioni dei test 

d’ingresso alle varie facoltà universitarie, partecipazione ad open day  e lezioni di orientamento organizzate 

dall’Università di Bari. 

H. DIDATTICA LABORATORIALE 

La didattica laboratoriale è una scelta metodologica che attraverso il fare riflessivo e l’utilizzo di ambienti 

fisici e digitali di apprendimento (piattaforme dedicate) si prefigge di dare risposte  efficaci e personalizzate 

per lo sviluppo delle competenze degli studenti.  

A tal fine, nell’ordinaria attività didattica ci si avvale dell’utilizzo dei laboratori informatici, multimediali, 

linguistici e dell’aula 3.0 dotata di tablet. 

I. INCLUSIONE  

La scuola promuove la valorizzazione delle diversità attraverso l’inclusione di studenti stranieri, 

diversamente abili o con Bisogni Educativi Speciali. Nel rispetto della specificità dei differenti ruoli, 

l’inclusione scolastica è di competenza dei seguenti soggetti: 

 Dirigente Scolastico  

 Consigli di Classe 

 Docenti di sostegno 

 Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI)  

 Figure di supporto (educatori, assistenti)  

 Famiglia dello studente  

 Intera comunità scolastica  

La nostra Istituzione Scolastica opera secondo un piano di lavoro che parte dalla ricognizione dei bisogni 

educativi e formativi degli studenti per individuare interventi didattici curricolari ed extracurricolari atti a 

sviluppare le potenzialità degli studenti stessi.  

A tal fine i consigli di classe predispongono il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni con bisogni 

educativi speciali e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni diversamente abili.  Quest’ultimo, 

in via sperimentale, è sviluppato secondo la visione bio-psico-sociale dell’ICF. La scuola, inoltre, pone giusta 
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attenzione all’utilizzo coordinato delle risorse, all’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento e 

agli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione, a sua volta, adeguatamente valutata. 

L’integrazione degli alunni stranieri e la valorizzazione delle diversità culturali vengono perseguite 

attraverso l’apertura al dialogo interculturale e la promozione della socializzazione dell’alunno nel gruppo 

classe.  

J. VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

Al fine di valorizzare il merito scolastico degli studenti, il Consiglio d’istituto, nell’ambito delle proprie 

competenze e nei limiti delle risorse economiche disponibili, può prevedere l’istituzione di borse di studio 

per gli studenti particolarmente meritevoli e con basso reddito nonché un premio per la classe seconda che 

nell’a.s. precedente abbia conseguito i migliori risultati nelle prove INVALSI. 

K. PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE - PNSD 

La nostra Istituzione scolastica, da sempre attenta all’innovazione tecnologica, sin dal 2009 ha fatto proprie 

le seguenti proposte innovative del MIUR:  

 Azione wi-fi per la connettività wireless nelle scuole  

 Azione Poli Formativi organizzazione e gestione di corsi di formazione sul digitale rivolti ai docenti  

 Progetti Didatec Base  

 Progetti PON D.1 - interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola sulle nuove 

tecnologie della comunicazione  

 Progetti FESR per la realizzazione di ambienti digitali.  

La scuola dispone di: 

 quattro laboratori informatici e multimediali 

 un’aula 3.0 

 personale docente formato nell’uso delle ICT 

Recentemente è stato dato impulso al processo d’innovazione con creazione di nuovi modelli di 

interazione mediante l’utilizzo delle ICT e di piattaforme per la didattica a distanza (G Suite for 

Education). Si è proceduto inoltre all’acquisto di un nuovo laboratorio di informatica, webcam,  schermi 

touch screen a parete di nuova generazione per le aule, pc per gli studenti in comodato d’uso. La 

connettività è stata resa più veloce attraverso interventi migliorativi sulla infrastruttura e l’attivazione 

di reti aggiuntive. Nuove funzionalità sono state attivate sul registro elettronico per facilitare la 

comunicazione con studenti e famiglie. 

 

 

L. ORGANIZZAZIONE 

Dirigente Scolastico  

Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza, 

è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e dei risultati del servizio. Gli competono autonomi 

poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. E’ titolare delle relazioni sindacali. 
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Nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche spetta al Dirigente scolastico l’adozione dei 

provvedimenti di gestione delle risorse e del personale secondo criteri di efficienza e di efficacia formative.  

Collaboratori del Dirigente Scolastico  

 

I collaboratori sono individuati dal Dirigente Scolastico per lo svolgimento di funzioni organizzative e 

amministrative; sostituiscono il Dirigente in caso di assenza o di impedimento. Ai sensi dell’art. 1 c. 83 della 

L. 107/2015, il Dirigente Scolastico si riserva d’individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 

10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica.  

 

Docente tutor di classe per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento   

Il tutor per i PCTO è un docente individuato dal consiglio di classe. Le sue principali funzioni sono: 

a) elaborare, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte 

(scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

b) assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e  verificarne, in collaborazione con il tutor 

esterno, il corretto svolgimento; 

c) gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno; 

d) monitorare le attività e affrontare eventuali criticità; 

e) valutare, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 

dallo studente; 

f) promuovere l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello 

studente coinvolto; 

g) informare gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato 

Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiornare il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, 

anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

h) assistere il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali 

sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le 

eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

 

Docenti Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari 

 

L'istituzione dei dipartimenti è prevista dal D.L.vo n.297/1994 Testo unico, che all'art. 7 recita: "Il collegio 

dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-

educativa e di valutazione degli alunni".Il docente coordinatore di dipartimento si caratterizza per la sua  

preparazione in materia didattica, per la conoscenza della normativa vigente e delle proposte didattiche 

innovative nonché per le sue qualità di moderatore del dibattito. I docenti coordinatori di dipartimento 

sono individuati annualmente. 

Di seguito i Dipartimenti Disciplinari individuati dal Collegio dei Docenti: 

 

1. Arte 

2. Diritto ed Economia 

3. Filosofia e Scienze umane 

4. Lingue straniere 

5. Lettere classiche e moderne  

6. Matematica, Fisica e Informatica 
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7. Religione 

8. Scienze motorie e sportive 

9. Scienze naturali 

10. Sostegno 

 

 

Docenti Coordinatori/Segretari dei Consigli di classe 

 

I compiti del coordinatore di classe sono riconducibili all’ambito didattico, relazionale e organizzativo. 

Il segretario ha il compito di verbalizzare le sedute del Consiglio di Classe. Entrambe le figure sono 

individuate annualmente. 

 

Docenti Referenti di Settore 

Docenti che coordinano le attività di particolari settori di interesse dell’Istituzione Scolastica: 

1. Invalsi  

2. Legalità e politiche giovanili  

3. Inclusione  

4. Progettazione europea e Internazionalizzazione  

5. Intercultura  

6. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PTCO) 

 

Gruppi di lavoro 

All’inizio di ciascun anno scolastico sono individuati gruppi di lavoro funzionali alla realizzazione  dell’offerta 

formativa e delle attività dell’istituzione scolastica. 

 

UFFICI 

 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)  

Dott. Roberto Lusito  

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi organizza e coordina, con autonomia operativa, l’attività di 

tutto il personale A.T.A. Cura la contabilità dell’Istituto e predispone i documenti economico-finanziari da 

presentare agli Organi Collegiali competenti. 

 

Assistenti Amministrativi  

Segreteria Amministrativa:  

Sig.ra De Sario Michele  - Responsabile gestione finanziaria, fiscale e contabilità, archivio e protocollo 

Sig.ra Ruggieri Luigia  - gestione archivio e protocollo   

Sig. Pellegrini Damiano  - Responsabile gestione del personale docente  

Sig.ra De Scisciolo Annamaria  - gestione personale ATA 

Sig. D’Aprile Giancarlo - Affari generali e rapporti con gli Enti Locali e gestione del personale ATA 

 

Segreteria Didattica:  

Sig.ra Malerba Giovanna  - gestione alunni  

 

Orario di sportello al pubblico: 11.00 – 12.30 dal lunedì al sabato  
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16.00 – 18.00 martedì e giovedì (ad esclusione dei periodi di sospensione dell’attività didattica)  

 

Assistenti Tecnici  

Sig. De Bartolo Francesco  

Sig. Sigrisi Francesco  

 

Collaboratori scolastici  

Sig. Almirante Giuseppe 

Sig. Amendolagine Gianfranco 

Sig. Barile Giacomo 

Sig. Brescia Giuseppe 

Sig.ra De Cesare Filomena  

Sig. De Nicolo Gioacchino 

Sig.ra Dimiccoli Vincenza 

Sig.ra d’Elia Teresa  

Sig.ra de Sario Teresa 

Sig. Galeone Claudio 

Sig.ra Lobascio Aurelia  

Sig.ra Milano Anna 

Sig.ra Rutigliano Vincenza 

Sig. Soprano Sandro 

Sig.ra Vendola Teresa 

 

 

M. ORARIO DELLE LEZIONI 

L’orario giornaliero delle lezioni si articola in unità orarie di 60 minuti: 

 

1 ora 2ora 3 ora 4 ora 5 ora 6 ora 

8.05 – 9.05 9.05 – 10.05 10.05–11.05 11.05-12.05 12.05– 13.05 13.05– 14.05 

 

Le attività di potenziamento e di ampliamento del curricolo si svolgono in orario pomeridiano secondo i 

rispettivi calendari. 

 

N. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Attraverso il Registro Elettronico è garantito un rapporto costante ed aggiornato con le famiglie. Inoltre 

sono previsti: 

 colloqui individuali in orario antimeridiano  

 colloqui generali scuola-famiglia in orario pomeridiano 

 

 

O. VERIFICA E VALUTAZIONE  

La verifica degli apprendimenti si esplica attraverso la realizzazione di prove che possono essere: 
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 scritte: elaborazione di testi, questionari, test, prove grafiche, prove per classi parallele 

 orali: interrogazioni  

 pratiche 

 

Nell’ambito dell’autonomia si procede alla valutazione quadrimestrale del processo di apprendimento. 

In ogni quadrimestre è stabilito dal collegio docenti il numero e le tipologie di verifica per ciascuna 

disciplina.  

In coerenza con quanto indicato nel Piano di Miglioramento sono stabilite, inoltre, verifiche per classi 

parallele nelle classi prime nelle seguenti discipline: italiano, matematica e inglese; nelle classi seconde per 

la seguente disciplina: inglese (le prove Invalsi vengono considerate sostitutive delle prove parallele per le 

discipline di Italiano e Matematica). Analogamente, per le classi del triennio sono previste anche verifiche 

per classi parallele nelle discipline oggetto della prima e seconda prova scritta, al fine di innalzare i livelli 

degli esiti degli Esami di Stato. Le prove sono elaborate dai rispettivi dipartimenti disciplinari. 

Per garantire uniformità nella valutazione degli studenti, il Collegio dei Docenti adotta  una tabella di 

corrispondenza tra voto in decimi e indicatori di risultato. Inoltre nella valutazione delle verifiche scritte ed 

orali i docenti delle discipline si avvalgono di rubriche di valutazione elaborate dai singoli dipartimenti 

disciplinari. 

La valutazione:  

- definisce il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati 

- orienta le scelte didattiche del docente e del Consiglio di Classe, particolarmente per quanto 

riguarda le iniziative di sostegno e recupero e la valorizzazione delle eccellenze 

- promuove il processo di auto-valutazione dello studente. 

 

La valutazione, che ha una funzione formativa ed educativa, tiene conto dei seguenti criteri: 
 

A) Criteri per la valutazione intermedia e finale: 

 raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze)  

 maturazione delle competenze di asse e di cittadinanza (biennio) e di area (triennio) 
con particolare attenzione ai seguenti indicatori:  

 progresso realizzato in itinere, definito nel rapporto tra situazione di partenza e risultati conseguiti 

 particolari situazioni familiari o personali, che possano favorire o rendere difficile il successo 
scolastico 

 comportamento inteso come impegno, interesse, partecipazione ad attività curricolari ed 
extracurricolari 

 risposta positiva agli interventi di recupero 
 

B) Criteri per la valutazione degli apprendimenti (tabella di corrispondenza tra voto in decimi e 
indicatori di risultato) integrati da indicatori riferiti all’insegnamento dell’educazione civica (ai sensi 
del DM 35 del 22.06.2020) 
 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE ATTEGGIAMENTI/COMPORTAMENTI 
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1-2 Non conosce dati Non è in grado di 

distinguere  gli elementi 

generali in contesti noti 

ed elementari 

Non è in grado di cogliere a 

livello elementare il 

significato dei messaggi che 

riceve. 

Non distingue le idee 

principali da quelle 

secondarie. 

Non è in grado di trasferire 

conoscenze né di esporre. 

Non adotta in modo corretto comportamenti 

e atteggiamenti coerenti con l’educazione 

civica 

3 Conosce  una quantità 

non significativa di 

dati 

Distingue solo gli 

elementi generali in 

contesti noti ed 

elementari 

Quasi mai è in grado di 

cogliere a livello elementare 

il significato dei messaggi che 

riceve. 

Non sempre distingue le idee 

principali da quelle 

secondarie. 

Non è in grado di trasferire 

conoscenze. 

Espone in forma non 

pertinente con un linguaggio 

scorretto e improprio. 

Adotta in modo sporadico comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione civica 

e ha bisogno di costanti richiami 

4 Conosce in modo 

frammentario una 

quantità poco 

significativa di dati 

Opera in modo confuso 

nell’analisi di situazioni  

semplici note 

commettendo errori 

Comprende in modo confuso 

e poco razionale i messaggi 

che riceve. 

Commette errori nel 

trasferire conoscenze anche 

in situazioni semplici e note. 

Non è in grado di organizzare 

testi orali e scritti coerenti e 

coesi che risultano scorretti 

anche dal punto di vista 

ortografico e morfosintattico 

con un lessico improprio e 

senza coerenza tra registro e 

scopo. 

Adotta in modo sporadico comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione civica 

e ha bisogno di costanti richiami e 

sollecitazioni degli adulti 

5 Conosce  in modo 

superficiale una 

quantità limitata di 

dati che a volte stenta 

a riconoscere 

Opera in modo parziale 

nell’analisi di situazioni  

semplici individuando, 

riconoscendo e 

classificando dati senza 

ricostruire rapporti di 

pertinenza 

Comprende in modo parziale 

i messaggi che riceve. 

Commette qualche errore 

nella scelta di regole e 

principi anche in situazioni 

semplici e note. 

Organizza testi orali e scritti 

non sempre coerenti e coesi, 

non corretti dal punto di 

vista morfosintattico con 

lessico spesso impreciso, 

discordanza tra registro e 

scopo o  ripetizione 

meccanica di testi altrui. 

Non sempre adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione 

civica. Acquisisce consapevolezza della 

distanza tra i propri comportamenti e quelli 

civicamente auspicati, con la sollecitazione 

degli adulti 

6 Conosce contenuti e 

strutture nelle parti 

Esegue in modo 

accettabile l’analisi di 

situazioni  semplici note 

Comprende in modo 

essenziale il significato dei 

Generalmente adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione civica 

e rivela consapevolezza e capacità di 
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fondamentali rielaborando le 

informazioni e 

stabilendo semplici 

relazioni tra gli elementi. 

Gestisce situazioni  

semplici non note solo 

se guidato 

messaggi che riceve. 

E’ in grado di riprodurre 

leggi, principi e regole. 

Organizza testi orali e scritti 

coerenti e coesi, 

generalmente corretti dal 

punto di vista ortografico e 

morfosintattico con lessico 

semplice e piuttosto 

generico e con qualche 

incertezza nel concordare 

registro e scopo 

comunicativo 

riflessione con lo stimolo degli adulti, che gli è 

anche di aiuto per portare a termine consegne 

e responsabilità affidategli. 

7 Riconosce quasi 

sempre contenuti 

specifici, teorie e 

concetti elencandoli e 

definendoli 

generalmente in 

modo adeguato 

Esegue in modo 

adeguato l’analisi di 

semplici situazioni note 

rielaborando 

correttamente le 

informazioni, 

distinguendo cause ed 

effetti e correlando dati. 

Gestisce situazioni  

semplici non note . 

Comprende in modo corretto 

i contenuti della conoscenza. 

E’ in grado di selezionare e 

utilizzare leggi, principi e 

regole anche in problemi non 

semplici. 

Organizza testi orali e scritti 

parzialmente coerenti e 

coesi, generalmente corretti 

dal punto di vista ortografico 

e morfosintattico con lessico 

chiaro e appropriato e con 

un registro adeguato allo 

scopo comunicativo. 

Generalmente adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione civica 

in autonomia e mostra di averne una 

sufficiente consapevolezza attraverso le 

riflessioni personali. Assume le responsabilità 

che gli vengono affidate, che onora con la 

supervisione degli adulti o il contributo dei 

compagni. 

8 Riconosce contenuti 

specifici, teorie e 

concetti elencandoli e 

definendoli in modo 

completo 

Esegue correttamente 

l’analisi di situazioni 

anche non note  

appropriandosi dei 

messaggi che riceve. 

E’ in grado di 

presentare, sviluppare e 

organizzare semplici 

modelli. 

E’ in grado di sviluppare, 

generalizzare e trasferire 

leggi, teorie e processi anche 

in problemi complessi. 

Organizza testi orali e scritti 

coerenti e coesi, 

generalmente corretti dal 

punto di vista ortografico e 

morfosintattico con lessico 

preciso, pertinente e 

appropriato e con un registro 

adeguato allo scopo 

comunicativo. 

Adotta solitamente dentro e fuori la scuola, 

comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra di averne buona 

consapevolezza che rivela nelle riflessioni 

personali, nelle argomentazioni e nelle 

discussioni. 

Assume con scrupolo le responsabilità che gli 

vengono affidate. 

9 Riconosce contenuti 

specifici, teorie e 

concetti che riporta in 

modo corretto, 

completo e articolato 

anche con 

approfondimenti 

autonomi 

Coglie in modo sicuro e 

puntuale il significato 

dei messaggi che riceve 

riconoscendone i nessi 

logici e gestendo 

autonomamente nuove 

situazioni. 

E’ in grado di dedurre, 

proporre ed 

argomentare ipotesi e 

modelli. 

E’ in grado di sviluppare, 

generalizzare e trasferire 

leggi, teorie e processi anche 

in problemi non noti e 

complessi. 

Organizza testi orali e scritti 

coerenti e coesi, 

estremamente corretti dal 

punto di vista ortografico e 

morfosintattico, ben costruiti 

sintatticamente, con lessico 

ricco ed organico e con un 

registro adeguato allo scopo 

comunicativo. 

Adotta regolarmente dentro e fuori la scuola 

comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra di averne 

completa consapevolezza , che rivela nelle 

riflessioni personali, nelle argomentazioni e 

nelle discussioni.  

Mostra capacità di rielaborazione delle 

questioni e di generalizzazione delle condotte 

in contesti noti.  

Si assume responsabilità nel lavoro e verso il 

gruppo. 
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10 Possiede piena 

consapevolezza di 

contenuti specifici, 

teorie e concetti 

approfonditi e 

ampliati in modo 

personale 

E’ in grado di cogliere ed 

esplicitare i contenuti 

impliciti nei messaggi 

che riceve, valutando le 

ipotesi e scegliendo 

criticamente i modelli in 

nuove situazioni 

complesse anche 

pluridisciplinari. 

E’ in grado di organizzare, 

scegliere e valutare 

fenomeni, processi e teorie 

in modo personale. 

Organizza testi orali e scritti 

coerenti e coesi, 

estremamente corretti dal 

punto di vista ortografico e 

morfosintattico, vari e 

articolati per costruzione 

sintattica, con lessico fluido, 

ricercato e organico con un 

registro adeguato allo scopo 

comunicativo. 

Adotta sempre, dentro e fuori di scuola , 

comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra di averne 

completa consapevolezza, che rivela nelle 

riflessioni personali, nelle argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Mostra capacità di rielaborazione delle 

questioni e di generalizzazione delle condotte 

in contesti diversi e nuovi.  

Porta contributi personali e originali, proposte 

di miglioramento e si assume responsabilità 

verso il lavoro e la comunità. 

 

In coerenza con quanto indicato nel Piano di Miglioramento sono stabilite, inoltre, verifiche per classi 

parallele nelle classi prime nelle seguenti discipline: italiano, matematica e inglese; nelle classi seconde per 

la seguente disciplina: inglese (le prove Invalsi vengono considerate sostitutive delle prove parallele per le 

discipline di Italiano e Matematica). Analogamente, per le classi del triennio sono previste anche verifiche 

per classi parallele nelle discipline oggetto della prima e seconda prova scritta, al fine di innalzare i livelli 

degli esiti degli Esami di Stato. Le prove sono elaborate dai rispettivi dipartimenti disciplinari. 

Valutazione e certificazione delle competenze - primo biennio 

Al termine del primo biennio, in corrispondenza dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, gli studenti hanno 

diritto ad una valutazione delle competenze ai sensi del D.M. 139/2007. 

Il Consiglio di Classe, ogni anno, predispone un Compito Unitario in Situazione (CUS) che coinvolge più 

discipline e consente agli studenti di mettere in evidenza le competenze acquisite e il relativo livello 

raggiunto. Tali competenze sono valutate attraverso specifica rubrica di valutazione predisposta dal 

Consiglio di classe e certificate con apposito documento predisposto dalla scuola. 

Valutazione e certificazione delle competenze - quinto anno 

La valutazione delle competenze nel quinto anno è diventata obbligatoria dall’a.s. 2014/15. In assenza di un 

modello ministeriale di certificazione delle competenze, l’Istituzione scolastica si è dotata di un proprio 

modello che tiene conto dei risultati raggiunti da ciascuno studente nelle diverse aree del curricolo, nonché  

dell’osservazione ampia e sistematica da parte dei docenti del Consiglio di Classe nelle diverse fasi del 

percorso scolastico. 

La certificazione delle competenze non è sostitutiva delle attuali modalità di valutazione e attestazione 

giuridica dei risultati scolastici, ma accompagna e integra tali strumenti, descrivendo per livelli il quadro 

delle competenze acquisite dagli studenti. 

Inoltre alla conclusione del percorso di studi l’istituzione scolastica rilascia apposita certificazione relativa 

alle competenze acquisite nel Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PTCO). 

Valutazione del Comportamento 

Come indicato dal DPR n. 122/2009, in sede di scrutinio intermedio e finale deve essere valutato il 

comportamento di ogni studente. Pertanto, al fine di garantire uniformità nella valutazione, i Consigli di 
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classe utilizzano un’apposita tabella che viene annualmente definita e approvata dal Collegio dei Docenti. 

Dall’a.s. 2019-20, a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza e l’introduzione della 

Didattica a Distanza, in conseguenza della pandemia da Covid -19, è stata adottata la seguente tabella per 

la valutazione del comportamento: 

COMPETENZE 

CHIAVE 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

1.Organizzazione nello studio 

durante la didattica in presenza 

e a distanza e il PCTO 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando 

sempre i tempi e le consegne. 

10 

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i tempi e le 

consegne. 

9 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici, 

generalmente rispettando i tempi e le consegne. 

8 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non sempre 

rispetta i tempi e le consegne.  

7 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non 

rispettando i tempi e le consegne. 

6 

COMUNICARE 

2.Comunicazione con i pari e 

con il personale scolastico 

durante la didattica in presenza 

e a distanza e il PCTO 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 10 

Comunica in modo corretto. 9 

Comunica in modo complessivamente adeguato. 8 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 7 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 6 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

3.Partecipazione alla vita 

scolastica durante la didattica in 

presenza e a distanza e il PCTO 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. Favorisce il 

confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

10 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al confronto nel 

rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

9 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel rispetto 

dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

8 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente 

disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

7 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i diversi 

punti di vista e i ruoli. 

6 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

4.Frequenza* e puntualità 

durante la didattica in presenza 

e a distanza e il PCTO 

(*assiduità nella didattica a 

distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità. 6 

5.Rispetto delle norme 

comportamentali del 

Regolamento d'Istituto e delle 

regole nell'ambito del PCTO e 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10 

Rispetta attentamente le regole.  9 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato.  8 
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della DAD La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello svolgimento 

delle attività. 

6 

6.Responsabilità dimostrata 

nella didattica a distanza, in 

presenza e durante il PCTO 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile. 10 

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla 

presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti 

cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 

relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

≤ 5 

VOTO DEL COMPORTAMENTO:  

 

P. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

L'edificio, di recente costruzione, presenta una struttura accogliente con ambienti ampi e luminosi, dotata 

di n. 4 laboratori informatici,  linguistici e multimediali, n.1 laboratorio scientifico, un’aula 3.0, auditorium, 

palestra e impianti sportivi esterni. La scuola, inoltre, con copertura di rete wireless al 100% è dotata di 

computer in ogni classe per il registro elettronico e per la didattica. Diverse aule sono tecnologicamente 

attrezzate e l’amministrazione scolastica è attualmente  impegnata nel completamento della dotazione di 

LIM in tutti gli ambienti, oltre che nella costruzione di “aule potenziate” attraverso l’accesso ai fondi 

PON/FESR per l’innovazione didattica. 

Le apparecchiature informatiche presenti nei laboratori sono utilizzate pienamente nell'attività didattica e 

per la formazione dei docenti.  

 

Q. PIANO DELLA FORMAZIONE  

La Scuola è interessata da continue innovazioni che riguardano i molteplici aspetti della realtà scolastica e 

coinvolgono tutti i profili professionali presenti nell’istituzione. In particolare, la legge 107/2015 ha reso la 

formazione in servizio dei docenti di ruolo “obbligatoria, permanente e  strutturale” e ha demandato alle 

istituzioni scolastiche il compito di definire le attività di formazione in coerenza con i propri bisogni e con il 

Piano di Formazione Nazionale. Di seguito, le nostre scelte: 

Formazione Docenti 

L’istituzione scolastica è aperta a tutte le opportunità formative, anche in rete, coerenti con le priorità 

espresse nel Rapporto di Autovalutazione e con gli obiettivi individuati dal Piano di Miglioramento, rispetto 

ai quali viene definito e annualmente aggiornato il piano di formazione dei docenti. 

In particolare, la scuola è impegnata a sviluppare una didattica inclusiva attraverso la formazione specifica 

di tutti i docenti sui Bisogni Educativi Speciali.   
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Al fine di potenziare le competenze linguistiche per l’insegnamento delle discipline non linguistiche in 

lingua straniera (DNL), l’istituzione scolastica individua annualmente i docenti da iscrivere al piano di 

formazione linguistica e metodologica CLIL proposto e organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale. Molti 

docenti hanno già completato tale percorso.  

Nell’ambito della formazione sulla sicurezza prevista dal d.lgs. 81/2008 i docenti individuati come figure 

sensibili sono periodicamente destinatari di formazione specifica e aggiornamento periodico. 

In aggiunta agli interventi formativi organizzati dall’istituzione scolastica, ogni docente è impegnato 

annualmente nell’aggiornamento della propria formazione professionale mediante l’utilizzo della carta del 

docente. 

Al fine di mantenere operativo il TEST CENTER EIPASS,  la scuola investe nella formazione per qualificare i 

propri docenti quali “esaminatori”, “formatori” e “Referenti per l’utilizzo della piattaforma digitale”. 

Molti docenti, in base ai propri bisogni formativi, partecipano inoltre a corsi di formazione presenti sulla 

piattaforma S.O.F.I.A. organizzati dall’USR - Ambito 03. Si riportano alcune delle tematiche maggiormente 

prescelte: 

1) Valutazione e Miglioramento II ciclo  

2) Competenze linguistiche  

3) Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

4) PCTO 

5) Didattica per competenze, Innovazione metodologica e competenze di base – area scientifica  

6) Caso Moro 

7) Storia ESABAC 

8) Educazione civica 

 

Dall’a.s.2019-20 la scuola provvede anche alla formazione dei docenti in materia di sicurezza nella didattica 

a distanza e di contenimento del contagio da covid-19. 

 

Formazione Personale ATA 

Nell’ambito della formazione sulla sicurezza prevista dal d.lgs. 81/2008 i membri del personale ATA 

individuati  come figure sensibili sono destinatari di formazione specifica e aggiornamento periodico. 

Sono inoltre previste e in parte già realizzate iniziative di formazione nei seguenti ambiti: 

 dematerializzazione dei procedimenti amministrativi (protocollo, conservazione sostitutiva, 

fascicoli on line) 

 aggiornamento inerente lo stato giuridico del personale della scuola (nuove procedure in materia di 

quiescenza, ricostruzione di carriera, aggiornamento fascicolo personale, nuove procedure presenti 

sulla piattaforma SIDI, ecc.) 

 nuove procedure relative alla gestione dei fondi strutturali (FSE/FESR) - programmazione 

2014/2020 

 procedure di acquisizione di beni e servizi alla luce delle disposizioni normative ad integrazione del 

Codice dei contratti 

 Formazione PNSD 

 

Formazione Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
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Al fine di realizzare il miglioramento continuo dell’istituzione scolastica sono previste e in parte già 

realizzate iniziative di formazione nei seguenti ambiti: 

 dematerializzazione dei procedimenti amministrativi (protocollo, conservazione sostitutiva, 

fascicoli on line) 

 procedure di acquisizione di beni e servizi alla luce delle disposizioni normative ad integrazione del 

Codice dei contratti. 

 Contabilità e bilancio delle Istituzioni scolastiche 

 nuove procedure relative alla gestione dei fondi strutturali (FSE/FESR) - programmazione 

2014/2020 

 aggiornamento inerente lo stato giuridico del personale della scuola (nuove procedure in materia di 

quiescenza, ricostruzione di carriera, aggiornamento fascicolo personale, nuove procedure presenti 

sulla piattaforma SIDI, ecc.) 

 ogni altra novità prevista dalla recente normativa negli ambiti d’interesse della scuola 

 formazione PNSD 

 

 

R. MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE 

Al termine di ciascun anno scolastico di ogni triennio si procede al monitoraggio e autovalutazione del 

Piano dell’Offerta Formativa. 

Nell’ottica della costruzione continua di un percorso comune di miglioramento, il monitoraggio del Piano è 

condotto in maniera condivisa e partecipata dal dirigente scolastico, dalle funzioni strumentali e dal gruppo 

di autovalutazione al fine delle opportune modifiche, integrazioni e ampliamenti anche in previsione di 

successive indicazioni ministeriali. In particolare, sono monitorate e valutate le scelte didattiche e 

organizzative per il raggiungimento finale delle priorità triennali anche in considerazione dell’efficacia delle 

azioni realizzate e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse sia professionali che materiali. 

 

S. PUBBLICIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SOCIALE 

Al fine di permettere una valutazione comparativa da parte di studenti e famiglie, l’istituzione scolastica 

assicura la pubblicazione del presente documento nel portale unico di cui al comma 136 della L. 107/2015 e 

sul proprio sito web. L’Istituzione scolastica procederà inoltre alla rendicontazione sociale secondo le 

indicazioni ministeriali. 
 

 

 

 

ALLEGATO 1  

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

(Delibera n.10 del Consiglio d’Istituto del 29.09.2020)  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
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VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTAla Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni deldecreto-legge 8 aprile 

2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 

sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 87 del 17.09.2020; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 

Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvata con delibera 

n.3 del 7.01.2019; 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 78 del 30.06.2020che fissa l’inizio delle lezioni per 

l’anno scolastico 2020/2021 al 24 settembre 2020; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 

di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione 

tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove 

tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2; 

VISTA la delibera n.24 del collegio dei docenti del 21.09.2020 di approvazione del presente regolamento, 

 

DELIBERA 

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI). 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata 

dell’Istituto: LICEI SYLOS-FIORE. 
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2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti in data 21.09.2020. 

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato 

dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e 

degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica. 

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità 

scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola. 

Art. 2 - Premesse 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente 

assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 

disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la 

didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, 

degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di 

sufficiente connettività. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica 

complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse 

e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena o isolamento fiduciario di singoli 

insegnanti, studentesse e studenti o di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli 

studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 

consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le 

famiglie. 

4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, 

esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, bisogni educativi speciali. 

5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è 

uno strumento utile per  

 Gli approfondimenti disciplinari e la didattica interdisciplinare; 

 Lo sviluppo di competenze trasversali e personali; 

 L’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

 Lo sviluppo di competenze disciplinari; 

 Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 

esperienziale, etc.); 

 Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione 

tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 
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o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video 

in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti,; 

o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test 

più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad 

esempio utilizzando applicazioni quali Google classroom, Google moduli; 

 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con 

l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di videolezioni, videotutorial, documentari o altro materiale video predisposto 

o indicato dall’insegnante; 

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari 

da parte delle studentesse e degli studenti. Le AID vanno intese come attività di insegnamento-

apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle 

studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o 

diversificati per piccoli gruppi. 

7. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando 

momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. 

Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze 

di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), 

con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli 

gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei 

confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la 

mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito 

agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti 

compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica 

speciale. 

7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità 

all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto delle Indicazioni nazionali per i Licei, del 

Curricolo d’Istituto e della progettazione curricolare e didattica basata sulla essenzializzazione dei contenuti 

disciplinari, l’individualizzazione dei nodi interdisciplinari correlati alle competenze trasversali di 

Educazione Civica e in collegamento con apporti di contesti formali e non formali all’apprendimento anche 

riferiti ai PCTO. 

8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle 

unità di apprendimento per la classe curando  l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli 

studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato 

da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano 

Educativo Individualizzato. 

9. L’Animatore digitale garantisce il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando  
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 Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, in 

particolare al personale meno esperto, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e 

tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la 

condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e 

della stessa attività didattica. In particolare, l’animatore digitale provvede alla creazione di 

repository, in locale o in cloud, sulla piattaforma multimediale in uso, per la raccolta separata 

degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a 

distanza, e istruisce al loro uso il personale docente e non docente; 

 Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche 

attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base 

per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola 

per le attività didattiche. 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

 Il Registro elettronico ARGO che consente di gestire assenze, compiti assegnati, valutazioni, note 

didattiche, comunicazioni, incontri con la famiglia, comunicazioni formali alla famiglia, ecc.; 

 La Google Suite for Education (GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti 

scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione 

all’Istituto è associata al dominio della scuolae comprende un insieme di applicazioni sviluppate 

direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, 

Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali 

particolarmente utili in ambito didattico. 

 

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe (registro 

elettronico) in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone 

della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti  assegnano su Google Classroom un 

“Compito” con la relativa scadenza e appuntano sull’Agenda di classe, in corrispondenza del termine della 

consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti (ad es. Consegna degli elaborati su 

uno specifico autore o argomento) verificando su Google Calendar la scadenza delle consegne assegnate 

dagli altri docenti della classe e avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano 

determinare un carico di lavoro eccessivo. 

4. L’istituto scolastico provvederà a dotare ciascuno studente di account personale del tipo 

cognomenome.annodinascita@liceisylosfiore.edu.it per l’accesso a Google Classroom e alle applicazioni 

della Gsuite. Gli account sono creati e gestiti dall’istituto.  

5. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un proprio corso 

(classe virtuale) su Google Classroom da nominare come segue: Classe Disciplina – Anno scolastico (ad 

esempio 2AL ITALIANO – 2020/21) come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività 

didattica sincrona ed asincrona.  L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe 

utilizzando l’indirizzo email del gruppo classe che ha la struttura studenti.nomeclasse@liceisylosfiore.edu.it, 

ad esempio: studenti.2al@liceisylosfiore.edu.it 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in 

caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per 

mailto:cognomenome.annodinascita@liceisylosfiore.edu.it
mailto:studenti.nomeclasse@liceisylosfiore.edu.it
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intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario 

settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un 

monte ore settimanale di almeno 20 unità orarie da 50 minuti di attività didattica sincrona con l’intero 

gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità 

asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del 

Consiglio di classe, secondo le indicazioni del Collegio dei docenti, il proprio monte ore disciplinare, 

calcolato in unità orarie da 50 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non 

comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo 

studente al di fuori delle AID asincrone. 

3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita  

 Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli 

studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione 

online della didattica in presenza; 

 Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per 

analogia ai lavoratori in smart working. 

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione 

non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché 

per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della 

necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale 

docente. 

5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di 

numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro 

complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso 

di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli 

studenti. 

6. Sarà cura del Consiglio di classe organizzare e monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra 

attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini 

di consegna di AID asincrone di diverse discipline. Il coordinatore di classe ne curerà il buon andamento. 

7. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al sabato, entro le ore 14:00 e i 

termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al sabato, entro le ore 19:00, per consentire agli 

studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello 

studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. L’invio di materiale 

didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al sabato, salvo diverso accordo 

tra l’insegnante e il gruppo di studenti. 

Art. 5 –Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

    1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe, programmate dal docente nell’ambito 

dell’orario settimanale, sia il docente che gli studenti avvieranno la videolezione cliccando sul pulsante 

“Partecipa con Google Meet” presente tra i dettagli dell’evento Calendar.  

2. Nel caso di videolezioni individuali (solo per circostanze specifiche) o per piccoli gruppi, o altre 

attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante dovrà creare un evento su 

Google Calendar inserendo solo i nomi (o l’indirizzo mail) degli studenti interessati che riceveranno una 

mail di notifica dell’appuntamento sulla loro casella di posta elettronica G-Suite 
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3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e 

le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere 

giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle 

seguenti regole: 

 Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è 

fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

 Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello 

studente.  

 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere 

scambiati velocemente sulla chat; 

 Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat 

o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 

emoticon, etc.); 

 Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 

stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di 

fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività; 

5. La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su 

richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. 

Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la 

videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata.  

6. Docenti e genitori collaborano per responsabilizzare e rendere sempre più autonomi le studentesse e gli 

studenti nell’utilizzo degli strumenti informatici e delle procedure digitali. 

7. Per l’insegnamento delle Scienze motorie le attività in sincrono riguarderanno prevalentemente gli 

aspetti teorici della disciplina. 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di 

classe,  le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di 

creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e 

dei lavori del singolo corso, programmare su Google Calendar le videolezioni con Google Meet, condividere 

le risorse e interagire nello stream o via mail.  

2. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione 

automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati 

in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le 

applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull’intero dominio 

liceisylosfiore.edu.it. 

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione 

delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta 

restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 
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4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle 

altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella 

programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, 

alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione 

dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto 

efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log 

di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, 

l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di 

ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, 

durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

2. Gli account personali sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, 

pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività 

didattiche, dalla comunicazione istituzionale della Scuola o dalla corretta e cordiale comunicazione personale 

o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, 

della sua privacy e del ruolo svolto. 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone 

che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali 

per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

4. Il Registro elettronico ARGO, la piattaforma Google Classroom e il sito web della scuola dovranno 

essere controllati giornalmente dagli studenti. 

5. Tutto il materiale condiviso dai docenti, comprese le videolezioni registrate, è di uso esclusivo della 

classe e non può essere diffuso. 

6. Non è consentito presentarsi in ritardo agli appuntamenti, mangiare, stare in pigiama, usufruire di 

interventi e suggerimenti esterni durante gli incontri, chiudere la videocamera, abbandonare la videolezione 

anche temporaneamente (salvo richieste ed emergenze). 

7. La sezione Stream di Classroom è riservata esclusivamente agli studenti e ai docenti. Per richieste di 

chiarimenti gli studenti potranno utilizzare la sezione Stream pubblicando un post pubblico dal contenuto 

breve e chiaro indirizzato alla classe virtuale. Per richieste private al docente gli studenti potranno utilizzare 

l’applicazione Chat di G Suite, avviando una chat privata con il docente (selezionandolo utilizzando il suo 

nome e cognome). I genitori/tutori che volessero avere un colloquio con i docenti potranno farlo secondo le 

modalità previste per i colloqui con i genitori. 

8. I docenti sono i moderatori dell’incontro in videoconferenza e dovranno gestire gli interventi degli 

studenti collegati, dando indicazioni specifiche all’inizio di ogni riunione. Gli studenti dovranno attenersi 

rigorosamente alle indicazioni fornite dai docenti. 

9. Gli studenti dovranno restituire le attività assegnate nei tempi previsti esclusivamente su Google 

Classroom, salvo diversa indicazione del docente. 

10. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 

studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei 

genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione 

intermedia e finale del comportamento. 

 

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 
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1. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle 

lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del 

Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività 

didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente 

predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina 

del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base 

delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per 

piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento 

stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.  

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore 

nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il 

coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico 

dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità 

sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.  

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle 

misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi 

e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono 

a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate. 

Art. 9 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 

1. Sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici 

feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 

apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

2. Oggetto della valutazione è non solo il singolo prodotto ma anche il processo. Le valutazioni formative 

e le valutazioni sommative contribuiscono al processo di valutazione. 

3. La valutazione è condotta utilizzando le rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi 

dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, 

sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di 

apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle 

eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. Per la valutazione 

formativa il Collegio dei docenti adotta una specifica rubrica di valutazione. 

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni 

educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordatinei Piani didattici 

personalizzati (PDP) e nei Piani educativi individualizzati (PEI). 

5. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le modalità deliberate dal collegio docenti. 

Art. 10 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali  

    1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio 

di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, 

per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di 

un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 
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Art. 11 – Aspetti riguardanti la privacy 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei 

dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale  

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR); 

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoriasull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli 

strumenti digitali; 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la 

DDI. 
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ALLEGATO 2  

 
Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

(da compilare a cura del docente al termine del periodo di didattica a distanza) 
 

Descrittori di osservazione Ottimo 
5 

Buono 
4 

Sufficiente 
3 

Insufficiente 
2 

Nullo 
1 

Partecipazione in termini di: 
 Assiduità nella frequenza delle lezioni DAD 

 Interazione comunicativa adeguata al contesto 

operativo e produttivo (pone domande e 

dubbi, interviene in modo pertinente e 

costruttivo, rispettando tempi e modalità 

indicate dal docente, è interessato e 

propositivo, fornendo spunti di riflessione) 

     

Impegno in termini di: 

 Rispetto dei tempi e delle modalità di 

consegna 

 Cura, serietà e senso di responsabilità nello 

svolgimento dei compiti 

 Approfondimento anche mediante 

reperimento di materiali in autonomia. 

     

Capacità di relazione a distanza in 
termini di: 
 cooperazione con i compagni, offrendo 

supporto nelle varie attività, nel rispetto dei 

diversi punti di vista  

 confronto costruttivo con i docenti nel rispetto 

dei diversi ruoli 

     

Qualità e completezza delle evidenze 

in termini di: 

 competenze digitali 

 comunicazione pertinente e corretta 

 autonomia nei processi di apprendimento 

     

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 

punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 
Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
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ALLEGATO 3 

CURRICOLO VERTICALE E TRASVERSALE  

DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

TRIENNIO: 2020/21- 21/22 -22/23 

(ai sensi della L. 20 agosto 2019 n. 92; D.M. 22 giugno 2020 n. 35 Linee guida) 

 

Nuclei tematici: 

La Costituzione 

L’Unione Europea 

Sviluppo sostenibile Agenda2030 

Cittadinanza digitale 

Cittadinanza responsabile (educazione alla cittadinanza attiva, educazione stradale, educazione alla salute, 

educazione ambientale, educazione al patrimonio culturale, educazione alla legalità, educazione al diritto del 

lavoro, educazione economica e finanziaria.) 

 

1° anno PER TUTTI GLI INDIRIZZI (tot. Ore 33) 

DISCIPLINE ARGOMENTO  ORE I 

QUAD. 

ORE II 

QUAD. 

TOT. ORE 

Diritto ed economia 

 

 

 

● Principi generali del diritto  

● Educazione stradale 

● Costituzione: storia struttura e caratteri 

● Educazione economica  

10 ore  10 ore 20 ore 

Scienze naturali  Sviluppo sostenibile e inquinamento delle 

acque 

Obiettivi 6-14-15 dell’Agenda 2030 

 6 ore 6 ore 

Matematica  Uso consapevole della rete: 

la privacy  

 2 ore 2 ore 

Storia e Geografia Prime forme di organizzazione sociopolitica 5 ore  5 ore 

Coordinatore di classe 

Coordinatore 

dell’educazione civica 

● Esercizio concreto della cittadinanza 

nella quotidianità della vita scolastica 

(Lettura e commento del Regolamento di istituto e di 

disciplina,  del patto di corresponsabilità, dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti, del regolamento 

DDI). 
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2° anno PER TUTTI GLI INDIRIZZI (tot ore 33) 

DISCIPLINE ARGOMENTO ORE I 

QUAD. 

ORE II 

QUAD. 

TOT. 

ORE 

Diritto ed 

economia 

● Costituzione: Principi fondamentali ; 

● I Parte : Diritti e doveri dei cittadini e II Parte: 

Ordinamento della Repubblica. 

10 ore  10 ore 20 ore 

Religione  LEGALITÀ’ e COSTITUZIONE 

Diversità, Uguaglianza e pari opportunità  

(articoli della Costituzione italiana 3 e 37 – 

obiettivo n. 5 dell’Agenda 2030),  

3 ore 3 ore 6 ore 

Matematica Competenze per la cittadinanza digitale: cyber 

security 

2 ore  2 ore 

Storia e 

Geografia  

Globalizzazione ieri e oggi/l’Unione Europea 

(obiettivo 17 dell’Agenda 2030) 

 5 ore 5 ore 

Coordinatore di 

classe 

Coordinatore 

dell’educazione 

civica 

● Esercizio concreto della cittadinanza nella 

quotidianità della vita scolastica 

(Lettura e commento del Regolamento di istituto e di 

disciplina,  del patto di corresponsabilità, dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti, del regolamento DDI). 

   

 

3° anno LICEO SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO SOCIALE (tot. Ore 33) 

DISCIPLINE ARGOMENTO ORE I 

QUAD. 

ORE II 

QUAD. 

TOT. 

ORE 

Diritto ed 

economia 

Educazione economica e finanziaria 7 ore  8 ore 15 ore 

Scienze umane  Società ed uguaglianza secondo la Costituzione 

italiana: la nascita della sociologia  

(Obiettivo 10 dell’Agenda 2030) 

3 ore 3 ore 6 ore 

Storia 

dell’Arte  

Restauro e conservazione dei beni culturali  

(Obiettivo 11 dell’Agenda 2030) 

3 ore 4 ore 7 ore 

Scienze 

motorie  

I comportamenti funzionali alla sicurezza in 

palestra, a scuola e negli spazi aperti 

(Obiettivo 3 dell’Agenda 2030: Assicurare la salute 

e il benessere per tutti e per tutte le età) 

1 ora   
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- I principi base per una corretta    alimentazione 

-  Le conseguenze degli stili di vita inadeguati 

-  I disturbi alimentari 

(Obiettivo 3 dell’Agenda 2030: Assicurare la salute 

e il benessere per tutti e per tutte le età) 

 4 ore 5 ore 

Coordinatore 

di classe 

Coordinatore 

dell’educazion

e civica 

● Esercizio concreto della cittadinanza nella 

quotidianità della vita scolastica 

(Lettura e commento del Regolamento di istituto e di 

disciplina,  del patto di corresponsabilità, dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti, del regolamento DDI). 

   

 

3° anno LICEO SCIENZE UMANE (tot. Ore 33) 

DISCIPLINE ARGOMENTO  ORE I 

QUAD. 

ORE II 

QUAD. 

TOT. 

ORE 

Italiano La figura femminile nella letteratura 

(Agenda 2030 - Obiettivo 5: Raggiungere 

l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne 

e le ragazze) 

6 ore  6 ore 

Scienze 

umane  

Uguaglianza e differenza degli esseri umani: origini 

della specie umana 

(Agenda 2030 - Obiettivo 5: Raggiungere 

l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne 

e le ragazze 

Obiettivo 10: Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e 

fra le nazioni) 

5 ore 5 ore 10 ore 

Scienze 

motorie 

 I comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, 

a scuola e negli spazi aperti 

(Agenda 2030 - Obiettivo 3: Assicurare la salute e il 

benessere per tutti e per tutte le età) 

1 ora   

 

 

5 ore - I principi base per una corretta    alimentazione 

-  Le conseguenze degli stili di vita inadeguati 

-  I disturbi alimentari 

(Agenda 2030 - Obiettivo 3: Assicurare la salute e il 

benessere per tutti e per tutte le età) 

 4 ore 

Religione Sconfiggere la povertà e la fame 

Agenda 2030: obiettivi n. 1-2-10 - 16 

 2 ore 2 ore 
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Storia 

dell’Arte  

Restauro e conservazione dei beni culturali 

(educazione al rispetto e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni) 

4 ore 6 ore 10 ore 

Coordinatore 

di classe 

Coordinatore 

dell’educazio

ne civica 

● Esercizio concreto della cittadinanza nella 

quotidianità della vita scolastica 

(Lettura e commento del Regolamento di istituto e di disciplina,  

del patto di corresponsabilità, dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti, del regolamento DDI). 

   

 

3° anno LICEO LINGUISTICO (tot. Ore 33) 

DISCIPLINE ARGOMENTO ORE I 

QUAD. 

ORE II 

QUAD. 

TOT. 

ORE 

Italiano La figura femminile nella letteratura (Obiettivo 5 

Agenda 2030) 

6 ore  6 ore 

Lingue 

straniere 

(francese) 

Le disuguaglianze culturali, economiche, sociali 

e religiose (Obiettivo 10 Agenda 2030) 

5 ore 5 ore 10 ore 

Scienze 

motorie 

I comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, 

a scuola e negli spazi aperti 

(Obiettivo 3 Agenda 2030): Assicurare la salute e il 

benessere per tutti e per tutte le età) 

2 ore   

 

 

6 ore - I principi base per una corretta    alimentazione 

-  Le conseguenze degli stili di vita inadeguati 

-  I disturbi alimentari 

(Obiettivo 3 Agenda 2030) :Assicurare la salute e il 

benessere per tutti e per tutte le età) 

 4 ore 

Religione Sconfiggere la povertà e la fame 

Agenda 2030: Obiettivi n. 1-2-10 - 16 

 3 ore 3 ore 

Storia 

dell’Arte  

Restauro e conservazione dei beni culturali 

(Educazione al patrimonio culturale beni culturali, 

beni comuni) 

4 ore 4 ore 8 ore 

Coordinatore 

di classe 

Coordinatore 

dell’educazio

ne civica 

● Esercizio concreto della cittadinanza nella 

quotidianità della vita scolastica 

(Lettura e commento del Regolamento di istituto e di disciplina,  

del patto di corresponsabilità, dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti, del regolamento DDI). 
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3° anno LICEO CLASSICO (tot. Ore 33) 

DISCIPLINE ARGOMENTO ORE I 

QUAD. 

ORE II 

QUAD. 

TOT. 

ORE 

Italiano La figura femminile nella letteratura (Obiettivo 5 

dell’Agenda 2030) 

6 ore  6 ore 

Diritto ed 

economia  

● Educazione economica e finanziaria 

● Diritto di famiglia nella Costituzione e nel 

c.c. (Obiettivo 5 Agenda 2030) 

5 ore 5 ore 10 ore 

Latino Cesare: De Bello Gallico (Obiettivo 16 dell’ 

Agenda 2030) 

 6 ore 6 ore 

Scienze 

motorie 

I comportamenti funzionali alla sicurezza in 

palestra, a scuola e negli spazi aperti 

(Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per 

tutti e per tutte le età) 

1 ora   

 

 

5 ore - I principi base per una corretta    alimentazione 

-  Le conseguenze degli stili di vita inadeguati 

-  I disturbi alimentari 

(Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per 

tutti e per tutte le età) 

 4 ore 

Storia dell’Arte  Restauro e conservazione dei beni culturali 

(Educazione al patrimonio culturale, beni culturali 

e beni comuni) 

6 ore  6 ore 

Coordinatore 

di classe 

Coordinatore 

dell’educazion

e civica 

● Esercizio concreto della cittadinanza nella 

quotidianità della vita scolastica 

(Lettura e commento del Regolamento di istituto e di 

disciplina,  del patto di corresponsabilità, dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti, del regolamento DDI). 

   

 

 

 

3° anno LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE (tot. Ore 33) 

DISCIPLINE ARGOMENTO ORE I 

QUAD. 

ORE II 

QUAD. 

TOT. 

ORE 

Italiano La figura femminile nella letteratura (obiettivo 5 

dell’ Agenda 2030) 

6 ore  6 ore 

Diritto ed Educazione economica e finanziaria( obiettivi 12-9 5 ore 5 ore 10 ore 



51 
 

economia dell’Agenda 2030) 

Educazione alla cittadinanza digitale 

Scienze 

motorie 

I comportamenti funzionali alla sicurezza in 

palestra, a scuola e negli spazi aperti 

(Obiettivo 3 dell’Agenda 2030: Assicurare la salute 

e il benessere per tutti e per tutte le età) 

1 ora  

 

 

 

 

5 ore - I principi base per una corretta    alimentazione 

-  Le conseguenze degli stili di vita inadeguati 

-  I disturbi alimentari 

(Obiettivo 3:Assicurare la salute e il benessere per 

tutti e per tutte le età) 

 4 ore 

Informatica  Uso consapevole della rete: aspetti tecnici del 

cyber security e della privacy 

 2 ore 2 ore 

Disegno e 

Storia dell’Arte  Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, 

sicuri, duraturi e sostenibili 

(obiettivo 11.4 Potenziare gli sforzi per proteggere 

e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale 

del mondo) 

2 ore 3 ore 5 ore 

Scienze 

naturali  

Gli ecosistemi 

(Obiettivo 15 dell’Agenda 2030) 

 5 ore 5 ore 

Coordinatore di 

classe 

Coordinatore 

dell’educazione 

civica 

● Esercizio concreto della cittadinanza nella 

quotidianità della vita scolastica 

(Lettura e commento del Regolamento di istituto e di 

disciplina,  del patto di corresponsabilità, dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti, del regolamento DDI). 

   

 

3° anno LICEO SCIENTIFICO (tot. Ore 33) 

DISCIPLINE ARGOMENTO ORE I 

QUAD. 

ORE II 

QUAD. 

TOT. 

ORE 

Italiano La figura femminile nella letteratura (obiettivo 5 

dell’ Agenda 2030) 

6 ore  6 ore 

Diritto ed 

economia 

Educazione economica e finanziaria  

Educazione alla cittadinanza digitale 

(obiettivi 12-9 dell’Agenda 2030) 

5 ore 5 ore 10 ore 

Scienze 

motorie 

I comportamenti funzionali alla sicurezza in 

palestra, a scuola e negli spazi aperti 

1 ora   
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(Obiettivo 3 dell’Agenda 2030: Assicurare la salute 

e il benessere per tutti e per tutte le età) 

  

 

5 ore 

- I principi base per una corretta    alimentazione 

-  Le conseguenze degli stili di vita inadeguati 

-  I disturbi alimentari 

(Obiettivo 3:Assicurare la salute e il benessere per 

tutti e per tutte le età) 

 4 ore 

Latino Cesare: De Bello Gallico  

(Obiettivo 16 dell’ Agenda 2030) 

 6 ore 6 ore 

Scienze 

naturali  

Gli ecosistemi 

(Obiettivo 15 dell’Agenda 2030) 

 6 ore 6 ore 

Coordinatore di 

classe 

Coordinatore 

dell’educazione 

civica 

● Esercizio concreto della cittadinanza nella 

quotidianità della vita scolastica 

(Lettura e commento del Regolamento di istituto e di 

disciplina,  del patto di corresponsabilità, dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti, del regolamento DDI). 

   

 

4° anno LICEO SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO SOCIALE (tot. Ore 33) 

DISCIPLINE ARGOMENTO ORE I 

QUAD. 

ORE II 

QUAD. 

TOT. 

ORE 

Diritto ed 

economia 

Educazione al diritto del lavoro (Obiettivi 8-9 

dell’Agenda 2030) 

Educazione economica e finanziaria 

10 ore 10 ore 20 ore 

Filosofia  La filosofia politica moderna: Stato assoluto. Stato 

liberale. Sovranità popolare 

(obiettivo 10 dell’Agenda 2030) 

 8 ore 8 ore 

Storia dell’Arte  Restauro e conservazione dei beni culturali 

(Educazione al patrimonio culturale beni culturali, 

beni comuni) 

2 ore 3 ore 5 ore 

Coordinatore 

di classe 

Coordinatore 

dell’educazion

e civica 

● Esercizio concreto della cittadinanza nella 

quotidianità della vita scolastica 

(Lettura e commento del Regolamento di istituto e di 

disciplina,  del patto di corresponsabilità, dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti, del regolamento DDI). 
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4° anno LICEO SCIENZE UMANE (tot. Ore 33) 

DISCIPLINE ARGOMENTO ORE I 

QUAD. 

ORE II 

QUAD. 

TOT. 

ORE 

Italiano Ridurre le disuguaglianze  

Illuminismo: Parini (obiettivo  11 dell’Agenda 

2030) 

  4 ore 4 ore 

Storia  Rivoluzione industriale/rivoluzione francese 

(obiettivi 12 e 13 dell’Agenda 2030) 

 3 ore 3 ore 

Filosofia  La filosofia politica moderna: Stato assoluto. Stato 

liberale. Sovranità popolare 

(obiettivo 10 dell’Agenda 2030) 

 8 ore 8 ore 

Scienze 

umane  

Il diritto a un sano sviluppo: sviluppo della 

personalità (obiettivo 3 dell’Agenda 2030) 

8 ore  8 ore 

Storia 

dell’Arte  

Restauro e conservazione dei beni culturali 

(Educazione al patrimonio culturale beni culturali, 

beni comuni) 

4 ore 6 ore 10 ore 

Coordinatore 

di classe 

Coordinatore 

dell’educazion

e civica 

● Esercizio concreto della cittadinanza nella 

quotidianità della vita scolastica 

(Lettura e commento del Regolamento di istituto e di 

disciplina,  del patto di corresponsabilità, dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti, del regolamento DDI). 

 

   

 

4° anno LICEO LINGUISTICO (tot. Ore 33) 

DISCIPLINE ARGOMENTO ORE I 

QUAD. 

ORE II 

QUAD. 

TOT. 

ORE 

Italiano Ridurre le disuguaglianze  

Illuminismo: Parini (obiettivo  11 dell’Agenda 2030) 

 4 ore 4 ore 

Storia  Consumo responsabile. 

La rivoluzione industriale (obiettivo 12 dell’Agenda 

2030)) 

3 ore  3 ore 

Filosofia  La filosofia politica moderna: Stato assoluto. Stato 

liberale. Sovranità popolare 

(obiettivo 10 dell’Agenda 2030) 

 8 ore 8 ore 

Lingue 

straniere 

Il valore dell’istruzione(Obiettivi 4-5-10 

dell’Agenda 2030)) 

4ore 4 ore 8 ore 
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(inglese) 

Storia 

dell’Arte  

Restauro e conservazione dei beni culturali 

(Educazione al patrimonio culturale beni culturali, 

beni comuni) 

4 ore 6 ore 10 ore 

Coordinatore 

di classe 

Coordinatore 

dell’educazio

ne civica 

● Esercizio concreto della cittadinanza nella 

quotidianità della vita scolastica 

(Lettura e commento del Regolamento di istituto e di disciplina,  

del patto di corresponsabilità, dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti, del regolamento DDI). 

   

 

4° anno LICEO CLASSICO (tot. Ore 33) 

DISCIPLINE ARGOMENTO ORE I 

QUAD. 

ORE II 

QUAD. 

TOT. 

ORE 

Diritto ed 

economia 

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie  5 ore 5 ore 

Filosofia La filosofia politica moderna: Stato assoluto. Stato 

liberale. Sovranità popolare 

(obiettivo 10 dell’Agenda 2030) 

 10 ore 10 ore 

Storia Consumo responsabile. La rivoluzione industriale 

(obiettivo 12 dell’Agenda 2030) 

3 ore  3 ore 

Greco Il teatro (obiettivo 4 dell’Agenda 2030) 5 ore  5 ore 

Latino  Virgilio, Orazio e gli elegiaci (obiettivo 11 

dell’Agenda 2030) 

 5 ore 5 ore 

Storia dell’Arte Restauro e conservazione dei beni culturali 

(Educazione al patrimonio culturale beni culturali, 

beni comuni) 

5 ore  5 ore 

Coordinatore 

di classe 

Coordinatore 

dell’educazion

e civica 

● Esercizio concreto della cittadinanza nella 

quotidianità della vita scolastica 

(Lettura e commento del Regolamento di istituto e di 

disciplina,  del patto di corresponsabilità, dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti, del regolamento DDI). 

   

4° anno LICEOSCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE (tot. Ore 33) 

DISCIPLINE ARGOMENTO ORE I 

QUAD. 

ORE II 

QUAD. 

TOT. 

ORE 

Italiano Ridurre le disuguaglianze ; rendere gli insediamenti 

umani inclusivi e sicuri(obiettivi 10 e  11 dell’Agenda 

2030)) 

 6 ore 6 ore 
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Scienze 

naturali 

Idrocarburi e combustibili fossili 

(Obiettivo 12 dell’Agenda 2030) 

 6 ore 6 ore 

Filosofia  La filosofia politica moderna: Stato assoluto. Stato 

liberale. Sovranità popolare 

(obiettivo 10 dell’Agenda 2030) 

 6 ore 6 ore 

Storia Consumo responsabile. La rivoluzione industriale 

(Obiettivo 12 dell’Agenda 2030) 

3 ore  3 ore 

Fisica  Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia 

economici, affidabili, sostenibili e moderni. 

(Termodinamica) 

(obiettivo 7 dell’Agenda 2030) 

3 ore  3  ore 

Informatica Uso consapevole della rete: aspetti tecnici del cyber 

security e della privacy 

4 ore  4 ore 

Disegno e 

Storia 

dell’Arte  

Restauro e conservazione dei beni culturali 

(Educazione al patrimonio culturale beni culturali, 

beni comuni) 

 5 ore  5 ore 

Coordinatore 

di classe 

Coordinatore 

dell’educazio

ne civica 

● Esercizio concreto della cittadinanza nella 

quotidianità della vita scolastica 

(Lettura e commento del Regolamento di istituto e di disciplina,  

del patto di corresponsabilità, dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti, del regolamento DDI). 

   

 

4° anno LICEO SCIENTIFICO (tot. Ore 33) 

DISCIPLINE ARGOMENTO ORE I 

QUAD. 

ORE II 

QUAD. 

TOT. 

ORE 

Italiano Ridurre le disuguaglianze; rendere gli insediamenti 

umani inclusivi e sicuri (obiettivi 10 e 11 dell’Agenda 

2030) 

 6 ore 6 ore 

Diritto ed 

economia 

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 5 ore 5 ore 10 ore 

Latino  Virgilio, Orazio e gli elegiaci  

(obiettivo 11 dell’Agenda 2030) 

 5 ore 5 ore 

Filosofia  La filosofia politica moderna: Stato assoluto. Stato 

liberale. Sovranità popolare 

(obiettivo 10 dell’Agenda 2030) 

 6 ore 6 ore 
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Storia Consumo responsabile. La rivoluzione industriale 

(obiettivo 12 dell’Agenda 2030) 

3 ore  3 ore 

Fisica  Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia 

economici, affidabili, sostenibili e moderni. 

(Termodinamica) 

(obiettivo 7 dell’Agenda 2030) 

3 ore  3 ore 

Coordinatore 

di classe 

Coordinatore 

dell’educazio

ne civica 

● Esercizio concreto della cittadinanza nella 

quotidianità della vita scolastica 

(Lettura e commento del Regolamento di istituto e di disciplina,  

del patto di corresponsabilità, dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti, del regolamento DDI). 

   

 

5° anno LICEO SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO SOCIALE (tot. Ore 33) 

DISCIPLINE ARGOMENTO ORE I 

QUAD. 

ORE II 

QUAD. 

TOT.OR

E 

Diritto ed 

economia 

Costituzione: Principi fondamentali, prima e 

seconda parte.  Educazione economica e 

finanziaria 

15 ore 10 ore 25 ore 

Scienze umane Il mondo del lavoro e le sue trasformazioni: 

l’evoluzione del lavoro e il mercato del lavoro 

(Obiettivo 8 dell’Agenda 2030) 

4 ore 4 ore 8 ore 

Coordinatore di 

classe 

Coordinatore 

dell’educazione 

civica 

● Esercizio concreto della cittadinanza 

nella quotidianità della vita scolastica 

(Lettura e commento del Regolamento di istituto e di 

disciplina,  del patto di corresponsabilità, dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti, del regolamento DDI). 

   

 

5° anno LICEO SCIENZE UMANE (tot. Ore 33) 

DISCIPLIN

E 

ARGOMENTO ORE I 

QUAD. 

ORE II 

QUAD. 

TOT.OR

E 

Scienze 

umane 

Educazione, diritti, cittadinanza: l’educazione 

democratica nella società complessa (Obiettivo 4 

dell’Agenda 2030) 

7 ore 7 ore 14 ore 

Storia  La nascita, struttura, caratteri della costituzione e i 

regimi totalitari (Obiettivo 16 dell’Agenda 2030) 

 11 ore 11 ore 

Filosofia  I caratteri della società democratica 

(Obiettivo 12 dell’Agenda 2030) 

4 ore 4 ore 8 ore 
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Coordinatore 

di classe 

Coordinatore 

dell’educazi

one civica 

● Esercizio concreto della cittadinanza nella 

quotidianità della vita scolastica 

(Lettura e commento del Regolamento di istituto e di disciplina,  

del patto di corresponsabilità, dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti, del regolamento DDI). 

   

 

5° anno LICEO LINGUISTICO (tot. Ore 33) 

DISCIPLINE ARGOMENTO ORE I 

QUAD. 

ORE II 

QUAD. 

TOT. 

ORE 

Scienze 

naturali 

I cambiamenti climatici 

(Obiettivo 13 dell’Agenda 2030) 

 4 ore 4 ore 

Storia  La nascita, struttura, caratteri della costituzione e i 

regimi totalitari 

(Obiettivi 10 e 16 dell’Agenda 2030) 

5 ore 5 ore 10 ore 

Filosofia  Modernità e post modernità 

(Obiettivi 12 e 17 dell’Agenda 2030) 

 10 ore 10 ore 

Lingue 

straniere 

(francese) 

L’emancipazione femminile 

Pace e giustizia 

(Obiettivi 4-5-16 dell’Agenda 2030) 

4 ore 5 ore 9 ore 

Coordinatore 

di classe 

Coordinatore 

dell’educazio

ne civica 

● Esercizio concreto della cittadinanza nella 

quotidianità della vita scolastica 

(Lettura e commento del Regolamento di istituto e di 

disciplina,  del patto di corresponsabilità, dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti, del regolamento DDI). 

   

 

5° anno LICEO CLASSICO (tot. Ore 33) 

DISCIPLINE ARGOMENTO ORE I 

QUAD. 

ORE II 

QUAD. 

TOT. 

ORE 

Latino Il principato e gli intellettuali (Obiettivi 4 e 10 

dell’Agenda 2030) 

4 ore 3 ore 7 ore 

Greco  La tragedia (Obiettivo 4 dell’Agenda 2030) 3 ore 3 ore 6 ore 

Storia  La nascita, struttura, caratteri della Costituzione e i 

regimi totalitari 

(Obiettivi 10 e 16 dell’Agenda 2030) 

5 ore 5 ore 10 ore 

Filosofia  Modernità e post modernità  5  ore 5 ore 
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(Obiettivi 12 e 17 dell’Agenda 2030) 

Scienze 

naturali 

I cambiamenti climatici 

(Obiettivo 13 dell’Agenda 2030) 

 5 ore  5 ore 

Coordinatore 

di classe 

Coordinatore 

dell’educazio

ne civica 

● Esercizio concreto della cittadinanza nella 

quotidianità della vita scolastica 

(Lettura e commento del Regolamento di istituto e di 

disciplina,  del patto di corresponsabilità, dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti, del regolamento DDI). 

   

 

5° anno LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE (tot. Ore 33) 

DISCIPLINE ARGOMENTO ORE I 

QUAD. 

ORE II 

QUAD. 

TOT. 

ORE 

Scienze 

naturali 

I cambiamenti climatici 

(Obiettivo 13 dell’Agenda 2030) 

 7 ore 7 ore 

Storia  La nascita, struttura, caratteri della costituzione e i 

regimi totalitari 

(Obiettivi 10 e 16 dell’Agenda 2030) 

6 ore 7 ore 13 ore 

Fisica  L’ inquinamento elettromagnetico  

(Obiettivi 3 dell’Agenda 2030) 

 3 ore 3 ore 

Filosofia  

 

Modernità e post-modernità 

(Obiettivi 12 e 17 dell’Agenda 2030) 

5 ore 5 ore 10 ore 

Coordinatore 

di classe 

Coordinatore 

dell’educazio

ne civica 

● Esercizio concreto della cittadinanza nella 

quotidianità della vita scolastica 

● (Lettura e commento del Regolamento di istituto e di 

disciplina, del patto di corresponsabilità, dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti, del regolamento DDI). 

   

 

5° anno LICEO SCIENTIFICO (tot. Ore 33) 

DISCIPLINE ARGOMENTO ORE I 

QUAD. 

ORE II 

QUAD. 

TOT. 

ORE 

Scienze 

naturali 

I cambiamenti climatici 

(Obiettivo 13 dell’Agenda 2030) 

 5 ore 5 ore 

Diritto ed 

economia  

La nascita, struttura, caratteri della costituzione e i 

regimi totalitari 

7 ore 6 ore 13 ore 
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(Obiettivi 10 e 16 dell’Agenda 2030) 

Fisica  L’ inquinamento elettromagnetico  

(Obiettivi 3 dell’Agenda 2030) 

 3 ore 3 ore 

Latino  Il principato e gli intellettuali  

(Obiettivi 4 e 10 dell’Agenda 2030) 

4 ore  4 ore 

Filosofia  

 

Modernità e post-modernità 

● (Obiettivi 12 e 17 dell’Agenda 2030) 

4 ore 4 ore 8 ore 

Coordinatore 

di classe 

Coordinatore 

dell’educazio

ne civica 

● Esercizio concreto della cittadinanza nella 

quotidianità della vita scolastica 

● (Lettura e commento del Regolamento di istituto e di 

disciplina, del patto di corresponsabilità, dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti, del regolamento DDI). 

   

 

Per quanto riguarda gli obiettivi, le conoscenze, le competenze, le abilità, e le metodologie si rinvia alle 

progettazioni dipartimentali e ai piani di lavoro disciplinari individuali. 

Fermo restando il monte ore complessivo di 33 ore nell’anno scolastico, si precisa che i consigli di classe 

possono deliberare una diversa ripartizione delle ore assegnate alle diverse discipline nei due quadrimestri, 

mantenendo, in ogni caso, la presenza di almeno due discipline per ciascun quadrimestre. 
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ALLEGATO 4 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 2019-22 

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PDM 

Nome e cognome Ruolo nell’organizzazione scolastica 

Allegretta Anna Maria Dirigente Scolastico 

del  Vecchio Pasqua Componente Commissione Autovalutazione 

Valentino Domenica Componente Commissione Autovalutazione 

 

Nella sezione 5 del RAV sono state indicate le priorità che la scuola intende perseguire nella sua azione di 

miglioramento e i relativi risultati/traguardi previsti a lungo termine (3 anni): 

ESITI PRIORITA’ TRAGUARDI 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Migliorare i risultati nelle prove Invalsi 

in matematica e italiano al termine del 

primo biennio nei livelli 4 e 5. 

 

Nel Liceo delle Scienze Umane, 

comprensivo dell'opzione Economico - 

sociale, e nel Liceo Linguistico  migliorare le 

performance delle prove Invalsi in 

matematica e italiano, aumentando del 2% 

per ogni anno nel triennio 2019-2022 il 

punteggio medio delle singole classi 

rispetto agli esiti dell'anno scolastico 

2018/19. 

 

Il Nucleo Interno di Autovalutazione elabora il Piano di Miglioramento:  

1. Sceglie gli obiettivi di processo che intende perseguire per raggiungere i traguardi connessi alle priorità  

2. Pianifica le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti  

3. Condivide il PdM in modo da coinvolgere l’intera comunità scolastica nelle azioni pianificate  

4. Valuta e diffonde i risultati del PdM all’interno dell’organizzazione scolastica e con tutti gli attori 

interessati alla vita delle comunità scolastica. 

Aree ed obiettivi di processo 

Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 

Curricolo, Progettazione, Valutazione Ridurre ulteriormente le sospensioni di giudizio in 

matematica nel primo anno di corso rispetto all’a.s. 

2018/19 
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Ambiente di apprendimento 

 

Implementare l’utilizzo di metodologie digitali 

innovative nella didattica. 

Inclusione e differenziazione 

 

Incrementare il numero degli studenti partecipanti alle 

competizioni, che conseguono risultati positivi nelle 

selezioni finali 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI 

Nel Liceo delle Scienze Umane, 

comprensivo dell'opzione 

Economico - sociale, e nel Liceo 

Linguistico  migliorare le 

performance delle prove Invalsi in 

matematica e italiano, aumentando 

del 2% per ogni anno nel triennio 

2019-2022 il punteggio medio delle 

singole classi rispetto agli esiti 

dell'anno scolastico 2018/19. 

 

 Ridurre ulteriormente le 

sospensioni di giudizio in 

matematica nel primo anno 

di corso rispetto all’a.s. 

2018/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Implementare l’utilizzo di 
metodologie digitali 
innovative nella didattica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incrementare il numero 
degli studenti partecipanti 
alle competizioni, che 
conseguono risultati 
positivi nelle selezioni finali. 

- Promuovere attività di 
potenziamento curricolare 
ed extracurricolare per lo 
sviluppo di competenze 
logico – matematiche. 

- Rimodulare le progettazioni 
dipartimentali e disciplinari 

- Realizzare progetti a valere 
sui Fondi Strutturali 
Europei – PON  

 

 

 

 

- Dotare tutte le aule di LIm 
- Autoformazione dei docenti 

di italiano e matematica 
- Formazione specifica per i 

docenti sui Bisogni 

Educativi Speciali e sulla 

normativa di riferimento  

- Disseminazione di buone 
pratiche all’interno dei 
dipartimenti disciplinari 
interessati da parte dei 
docenti formati 

 

 

 

- Preparazione alle 
competizioni 

- Motivare i ragazzi alla 
partecipazione di progetti 
specifici 

- Aggiornamento dei 
software negli ambienti 

informatici. 
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Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

Ordine 

di 

rilevanz

a 

Obiettivi di processo 

elencati 

Fattibilità (da 1 

a 5) 

Impatto (da 1 a 

5) 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell'intervento 

1 Ridurre ulteriormente le 

sospensioni di giudizio in 

matematica  nel primo anno 

di corso rispetto all’a.s. 

2018/19 

5 5 25 

2 

 

Implementare l’utilizzo di 

metodologie digitali 

innovative nella didattica. 

4 5 20 

3 Incrementare il numero degli 

studenti partecipanti alle 

competizioni, che conseguono 

risultati positivi nelle selezioni 

finali 

3 5 15 

 
Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza 

- Obiettivo di processo 1 (Area 1): Ridurre ulteriormente le sospensioni di giudizio in matematica e in 
italiano nel primo anno di corso rispetto all’a.s. 2018/19 

 

- Rilevanza: 1 (25/25) 
 

 Obiettivo di processo da attuare: Promuovere attività di potenziamento curricolare ed 

extracurricolare per lo sviluppo di competenze logico – matematiche  mediante interventi specifici 

a seconda delle necessità formative presenti nel contesto classe di riferimento. Rimodulare le 

progettazioni dipartimentali e disciplinari di matematica risulta funzionale al raggiungimento 

dell’obiettivo. 

Realizzare progetti a valere sui Fondi Strutturali Europei – PON (2014 -2020): le attività progettuali 

avviate e programmate rappresentano uno strumento di rinforzo agli interventi didattici favorendo 

competenze spendibili in ambito didattico.   

Risultati attesi:  
● Riduzione significativa delle sospensioni di giudizio in matematica 

 
Indicatori di monitoraggio: 

 Documenti agli atti contenenti la progettazione di interventi di potenziamento disciplinari per 
consolidare le competenze di base in matematica 

● Elenco di studenti per classe bisognosi di recupero/consolidamento. 
● Elenco di studenti partecipanti ad iniziative PON afferenti la matematica . 
● Esiti delle verifiche somministrate 

 
Modalità di rilevazione: 

● Verifica della frequenza alle attività di potenziamento in matematica.  
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● Monitoraggio degli esiti delle prove Invalsi 

● Scheda di monitoraggio di fine anno da parte dei coordinatori di classe. 

 

 

- Obiettivo di processo 2 (Area 2): Implementare l’utilizzo di metodologie digitali innovative nella 
didattica. 
 

- Rilevanza: 2 (20/25) 
 

- Obiettivo di processo da attuare: Dotare le aule di Lim, capaci di favorire una didattica più flessibile e 

adeguata alle esigenze del singolo gruppo classe, nonché l’applicazione di metodologie innovative in 

grado di consentire un livello di coinvolgimento di tutti gli alunni , in particolare, di quelli  poco reattivi 

e di coloro che presentano bisogni educativi speciali. L’autoformazione dei docenti di italiano e 

matematica attraverso l’aggiornamento e/o l’apprendimento di metodologie e l’uso di piattaforme 

digitali diventa prerequisito fondamentale per una didattica basata sullo sviluppo delle competenze 

linguistiche e logico – matematiche. La formazione specifica per i docenti sui Bisogni Educativi Speciali 

e sulla normativa di riferimento contribuisce a migliorare i risultati di apprendimento degli allievi BES e, 

in una prospettiva più ampia, ad ottimizzare il livello di preparazione dell’intero gruppo classe. La 

disseminazione di buone pratiche all’interno dei dipartimenti disciplinari interessati da parte dei 

docenti formati consente di allargare l’attuazione di  pratiche rivelatesi proficue a un numero sempre 

più esteso di utenti.   

 
Risultati attesi:  

● Miglioramento del rendimento scolastico 
● Recupero tempestivo degli alunni individuati 
● Sensibile riduzione del numero degli alunni con giudizio sospeso. 

● Miglioramento degli esiti INVALSI  

 
Indicatori di monitoraggio: 
 

 Piattaforma ministeriale  SOFIA 

 Documenti depositati agli atti della scuola. 

 
 
Modalità di rilevazione: 

 Attestati di frequenza ai corsi di formazione e certificazioni  

 Registro delle presenze e/o consultazione della piattaforma S.O.F.I.A. 

 Report dei Coordinatori di Dipartimento e di Classe 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Obiettivo di processo 3 (Area 3): Incrementare il numero degli studenti partecipanti alle competizioni, 
che conseguono risultati positivi nelle selezioni finali 
 

- Rilevanza: 3 (15/25) 

- Obiettivo di processo da attuare:  La preparazione alle competizioni acquista rilevanza nell’ottica di 
una preparazione specifica destinata alle eccellenze, che, in prospettiva, potrebbero dare un 
significativo contributo alla società nell’ambito della ricerca. 
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Motivare i ragazzi alla partecipazione di progetti specifici risulta necessario per l’acquisizione di una 
formazione aggiuntiva, coerente con gli obiettivi disciplinari poiché rappresentano uno strumento di 
supporto e rinforzo alla preparazione curricolare. 

- Aggiornamento dei software negli ambienti informatici rappresenta un supporto indispensabile per 
ottimizzare i tempi nella esercitazione delle procedure afferenti alle varie competizioni matematiche e 
linguistiche. Inoltre, software di ultima generazione e una connessione più rapida consentirebbero di 
reggere il traffico di rete generato dall’utilizzo simultaneo da parte di più utenti. 

 
 

- Risultati attesi:  
● Miglioramento delle performance nelle competizioni interne ed esterne all’istituto. 
● Superamento delle fasi finali delle competizioni 
● Riduzione delle sospensioni di giudizio 

 
Indicatori di monitoraggio: 

● Numero di competizioni/certamina  
● Numero di alunni interessati 
● Esiti delle competizioni 

 
 
Modalità di rilevazione: 

● Report dei Coordinatori di Classe 
● Report dei docenti referenti. 

________________________________________________________________________________ 
 
 

Valutazione degli effetti positivi e negativi all'interno della scuola delle azioni individuate 

OBIETTIVO DI PROCESSO: 

Ridurre ulteriormente le sospensioni di giudizio in matematica  nel primo anno di corso rispetto all’a.s. 

2018/19  

1. AZIONE PREVISTA 

Promuovere attività di potenziamento curricolare ed extracurricolare per lo sviluppo di competenze 

logico – matematiche e nella lingua madre 

EFFETTI POSITIVI A MEDIO TERMINE 

Promozione del confronto – Ricaduta immediata dei processi formativi nella pratica didattico - 

professionale 

POSSIBILI CRITICITA’ A MEDIO TERMINE 

Sovraccarico di impegni per alunni dal punto di vista didattico e logistico 

EFFETTI POSITIVI A LUNGO TERMINE 

Riduzione delle sospensioni di giudizio in matematica – Miglioramento degli esiti delle prove Invalsi 

POSSIBILI CRITICITA’ A LUNGO TERMINE 

Feedback negativo delle attività proposte 
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2. AZIONE PREVISTA 

Rimodulare le progettazioni dipartimentali e disciplinari 

EFFETTI POSITIVI A MEDIO TERMINE 

Migliorare il rendimento degli studenti nelle valutazioni intermedie e finali 

POSSIBILI CRITICITA’ A MEDIO TERMINE 

Riduzione di tempo riservato allo sviluppo di altre abilità e competenze  

EFFETTI POSITIVI A LUNGO TERMINE 

Abbassare la percentuale di studenti con giudizio sospeso nel primo biennio. Miglioramento degli esiti delle 

prove standardizzate Invalsi. 

POSSIBILI CRITICITA’ A LUNGO TERMINE 

Standardizzazione degli apprendimenti e perdita di vista dei ritmi di apprendimento individuali 

 

3. AZIONE PREVISTA 

Realizzare progetti a valere sui Fondi Strutturali Europei – PON (2014 -2020) 

EFFETTI POSITIVI A MEDIO TERMINE 

Valorizzare le risorse professionali interne al contesto scuola. Rispondere alle istanze formative degli 

studenti. 

POSSIBILI CRITICITA’ A MEDIO TERMINE 

Distrazione del personale coinvolto dalle ordinarie attività di lavoro. 

EFFETTI POSITIVI A LUNGO TERMINE 

Maggiore garanzia di successo nel conseguimento degli obiettivi indicati nel RAV. 

POSSIBILI CRITICITA’ A LUNGO TERMINE 

Difficoltà a conciliare tempi di realizzazione dei progetti con le altre attività formative 

OBIETTIVO DI PROCESSO: 

Implementare l’utilizzo di metodologie digitali innovative nella didattica. 

1. AZIONE PREVISTA 

Dotare tutte le aule di Lim 

EFFETTI POSITIVI A MEDIO TERMINE 

Promozione di una didattica interattiva, cooperativa  e partecipata 

POSSIBILI CRITICITA’ A MEDIO TERMINE 
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Attrezzature non disponibili per tutte le aule 

EFFETTI POSITIVI A LUNGO TERMINE 

Potenziamento delle abilità matematiche e linguistiche – Ottimo livello di preparazione degli allievi  

POSSIBILI CRITICITA’ A LUNGO TERMINE 

Poco spazio riservato alla didattica tradizionale 

2. AZIONE PREVISTA 

Autoformazione dei docenti di italiano e matematica 

EFFETTI POSITIVI A MEDIO TERMINE 

Migliorare le valutazioni intermedie e finali del primo anno di corso. 

POSSIBILI CRITICITA’ A MEDIO TERMINE 

I docenti impegnati nella formazione potrebbero ridurre e/o sospendere la partecipazione ad altre attività 

scolastiche 

EFFETTI POSITIVI A LUNGO TERMINE 

Ridurre il numero degli alunni con sospensioni di giudizio nel primo biennio. 

POSSIBILI CRITICITA’ A LUNGO TERMINE 

Formazione che non rispecchi le reali esigenze dell’utenza ma privilegi gli interessi professionali dei docenti 

3. AZIONE PREVISTA 

Formazione specifica per i docenti sui Bisogni Educativi Speciali e sulla normativa di riferimento  

EFFETTI POSITIVI A MEDIO TERMINE 

Favorire l'inclusione scolastica. 

POSSIBILI CRITICITA’ A MEDIO TERMINE 

Resistenza al confronto 

EFFETTI POSITIVI A LUNGO TERMINE 

Ridurre il numero degli alunni con sospensioni di giudizio nel primo biennio. 

POSSIBILI CRITICITA’ A LUNGO TERMINE 

Formazione che non rispecchi le reali esigenze dell’utenza ma privilegi gli interessi professionali dei docenti 

4. AZIONE PREVISTA 

Disseminazione di buone pratiche all’interno dei dipartimenti disciplinari interessati da parte dei 

docenti formati 

EFFETTI POSITIVI A MEDIO TERMINE 
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Favorire il confronto e la condivisione di risultati positivi 

POSSIBILI CRITICITA’ A MEDIO TERMINE 

Resistenza al confronto 

EFFETTI POSITIVI A LUNGO TERMINE 

Ridurre il numero degli alunni con sospensioni di giudizio nel primo biennio e innalzamento delle 

percentuali degli allievi che si collocano nei livelli più alti nelle prove Invalsi. 

POSSIBILI CRITICITA’ A LUNGO TERMINE 

Possibile dispersione di esperienze per molteplici impegni professionali dei docenti interessati. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: 

Incrementare il numero degli studenti partecipanti alle competizioni, che conseguono risultati positivi 

nelle selezioni finali. 

1. AZIONE PREVISTA 

Preparazione alle competizioni 

EFFETTI POSITIVI A MEDIO TERMINE 

Facilitare l’apprendimento e migliorare le performance nelle prove standardizzate 

POSSIBILI CRITICITA’ A MEDIO TERMINE 

Attrezzature informatiche non disponibili per tutte le aule 

EFFETTI POSITIVI A LUNGO TERMINE 

Potenziamento delle abilità matematiche e linguistiche – Ottimo livello di preparazione degli allievi  

POSSIBILI CRITICITA’ A LUNGO TERMINE 

Sovraccarico di impegni da parte degli alunni 

2. AZIONE PREVISTA 

Motivare i ragazzi alla partecipazione di progetti specifici 

EFFETTI POSITIVI A MEDIO TERMINE 

Facilitare l’apprendimento e migliorare le performance nelle prove standardizzate 

POSSIBILI CRITICITA’ A MEDIO TERMINE 

Distrazione dall’applicazione domestica  

EFFETTI POSITIVI A LUNGO TERMINE 

Potenziamento delle abilità matematiche e linguistiche  
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POSSIBILI CRITICITA’ A LUNGO TERMINE 

Sovraccarico di impegni da parte degli alunni 

3. AZIONE PREVISTA 

Aggiornamento dei software negli ambienti informatici. 

EFFETTI POSITIVI A MEDIO TERMINE 

Agevolare i processi di apprendimento e migliorare le performance nelle prove standardizzate 

POSSIBILI CRITICITA’ A MEDIO TERMINE 

Resistenza all’uso di ausili tradizionali (Libri di testo) 

EFFETTI POSITIVI A LUNGO TERMINE 

Potenziamento delle abilità matematiche e linguistiche grazie a una molteplice e variegata gamma di 

esercizi proposti 

POSSIBILI CRITICITA’ A LUNGO TERMINE 

Nessuno 

 

Tempi di attuazione delle azioni 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: 

Ridurre ulteriormente le sospensioni di giudizio in matematica  nel primo anno di corso rispetto all’a.s. 

2018/19  

AZIONI Set

t 

Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Promuovere attività di 

potenziamento curricolare 

ed extracurricolare per lo 

sviluppo di competenze 

logico – matematiche. 

x X x x x x X x x x 

Rimodulare le 

progettazioni 

dipartimentali e disciplinari 

X X         

Realizzare progetti a valere 

sui Fondi Strutturali 

Europei – PON (2014 -

2020) 

x x X X x x x X X x 
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OBIETTIVO DI PROCESSO: 

Implementare l’utilizzo di metodologie digitali innovative nella didattica. 

AZIONI Set

t 

Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Dotare tutte le aule di Lim     x x x x x  

Autoformazione dei 

docenti di italiano e 

matematica 

 x x x x x x x x x 

Formazione specifica per i 

docenti sui Bisogni 

Educativi Speciali e sulla 

normativa di riferimento 

 x x x       

Disseminazione di buone 

pratiche all’interno dei 

dipartimenti disciplinari 

interessati da parte dei 

docenti formati 

 x x x x x x x x  

 

OBIETTIVO DI PROCESSO: 

Incrementare il numero degli studenti partecipanti alle competizioni, che conseguono risultati positivi 

nelle selezioni finali. 

AZIONI Set

t 

Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Preparazione alle 

competizioni 

 x x x x x x x x  

Motivare i ragazzi alla 

partecipazione di progetti 

specifici 

 x x x x x x x x x 

Aggiornamento dei 

software negli ambienti 

informatici. 

  x x x x x x x  
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Impegno di risorse umane e finanziarie per raggiungere gli obiettivi di processo 

 OBIETTIVI DI 

PROCESSO  

FIGURE 

PROFESSIONAL

I INTERNE ALLA 

SCUOLA  

TIPOLOGIA DI 

ATTIVITA’  

 FIGURE 

PROFESSIONALI 

ESTERNE ALLA 

SCUOLA  

TIPOLOGIA DI 

ATTIVITA’ 

1 Ridurre ulteriormente 

le sospensioni di 

giudizio in matematica 

nel primo anno di 

corso rispetto all’a.s. 

2018/19  

 

Docenti della  

disciplina   

Corsi di 

recupero; 

Recupero 

carenze in 

itinere;  

Attività di 

potenziamento  

  

2 Implementare l’utilizzo 

di metodologie digitali 

innovative nella 

didattica. 

Docenti di tutte 

le discipline  

Attività 

laboratoriale;  

uso di 

piattaforme 

didattiche; 

  

3 Incrementare il 

numero degli studenti 

partecipanti alle 

competizioni, che 

conseguono risultati 

positivi nelle selezioni 

finali 

Docenti di tutte 

le discipline  

Riunioni di 

dipartimento e 

consigli di 

classe; 

Esercitazioni  

su piattaforme  

  

 

Modalità di monitoraggio in itinere delle AZIONI  

Il monitoraggio sarà effettuato dai singoli docenti per le attività individuali e dalle FF.SS. preposte. 

- Obiettivo di processo 1 (Area 1): Ridurre ulteriormente le sospensioni di giudizio in matematica  nel 
primo anno di corso rispetto all’a.s. 2018/19 

Azione Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Promuovere attività di 

potenziamento curricolare 

ed extracurricolare per lo 

sviluppo di competenze 

logico – matematiche. 

Intero anno 

scolastico a 

cura della 

F.S Docenti 

Frequenza 

degli alunni; 

Registro 

elettronico 

  

Rimodulare le progettazioni 

dipartimentali e disciplinari 

Settembre 

-Ottobre   a 

cura della 

Riunioni 

dipartimentali 

e dei consigli 

Verbali dei 

dipartimenti, 

esame della 
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F.S. Docenti di classe progettazione 

depositata agli 

atti 

Realizzare progetti a valere 

sui Fondi Strutturali Europei 

– PON (2014 -2020) 

Intero anno 

scolastico 

A cura della 

F.S. POF 

Iscrizione, 

Partecipazione 

e  Interesse 

Piattaforma 

PON; Registri 

frequenza 

  

 

Obiettivo di processo 2 (Area 2): Implementare l’utilizzo di metodologie digitali innovative nella 
didattica 

Azione Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Dotare le aule di Lim Intero anno 

scolastico a 

cura del DS 

e DSGA 

Atti 

amministrativi 

Istanze; 

predisposizion

e installazione 

del materiale; 

  

Autoformazione dei docenti 

di italiano e matematica 

Intero anno 

scolastico a 

cura della 

F.S. Docenti 

e 

Segreteria 

d’istituto 

Iscrizione, 

Frequenza  

Autocertificazi

one e attestati 

depositati agli 

atti 

  

Formazione specifica per i 

docenti sui Bisogni Educativi 

Speciali e sulla normativa di 

riferimento 

Ottobre - 

Dicembre 

A cura della 

F.S. POF 

Iscrizione, 

Partecipazione 

Piattaforma; 

attestati; 

  

Disseminazione di buone 

pratiche all’interno dei 

dipartimenti disciplinari 

interessati da parte dei 

docenti formati 

Intero anno 

scolastico. 

A cura dei 

capi di 

dipartimen

to 

Progettazioni 

disciplinari 

 Verbali di 

dipartimento 

  

 

Obiettivo di processo 3 (Area 3): Incrementare il numero degli studenti partecipanti alle competizioni, che 
conseguono risultati positivi nelle selezioni finali 

Azione Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 
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Preparazione alle 

competizioni 

Intero anno 

scolastico a 

cura della 

F.S Docenti 

Esercitazioni 

ad hoc 

Report 

docente 

sull’attività 

  

Motivare i ragazzi alla 

partecipazione di progetti 

specifici 

Intero anno 

scolastico. 

A cura dei 

docenti 

referenti 

delle 

singole 

iniziative 

Riunioni 

dipartimentali 

e dei consigli 

di classe; 

Numero 

Iscrizioni e 

Frequenza 

Piattaforma, 

Registri 

presenza; 

  

Aggiornamento dei software 

negli ambienti informatici 

Intero anno 

scolastico 

A cura del 

del DS e 

DSGA 

Atti 

amministrativi 

Istanze, 

convenzioni, 

installazioni, 

  

 

Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 
Condivisione dei risultati del PdM nel Collegio in plenaria e/o in dipartimenti disciplinari;  
Destinatari 
DS, DSGA, Docenti, Personale ATA. 
Tempi 
Ottobre 
 
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 
Pubblicazione sul sito web della scuola. 
Destinatari delle azioni 
Stakeholders. 
Tempi 
 ottobre 
 
 

Caratteristiche del percorso  

La scuola non si è avvalsa di consulenze esterne. 

Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di Valutazione nel percorso di Miglioramento. 

Il Dirigente  monitora l’andamento del Piano di Miglioramento. 

 

 

 

 


